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Premessa
“È tempo per noi di guadagnar l’erta di Carignano, colle d’antichissimo nome intorno alla cui
etimologia stancarono con vane congetture il cervello e la penna i più rinomati scrittori di cose
genovesi. A noi giova correrne tutto il circuito non tanto per alcune chiese che tratto tratto vi
s’incontrano, quanto per le svariate ed amene vedute, che fanno la delizia de’ cittadini e l’incanto de’ forestieri ...”

Queste note introduttive, tratte dalla Guida di Genova dell’Alizeri, bene descrivono quale fosse, ancora nel
1846, la condizione del Colle di Carignano: una gran verzura di villette e signorili palagi. Un sobborgo immerso
nella natura, circondato da antiche mura e lambito dal mare, dove alcune nobili famiglie genovesi, oltre a possedere un palazzo di Città, avevano spesso anche una “casa di villa”, quali residenze equamente vissute fra otium
et negotium.1
L’annalista Giustiniani nei suoi scritti riporta che, nel 1537, in Carignano vi erano cinquanta giardini o sia ville de cittadini, molto diletevole, ornate di magnifici edifici e superbe case di proprietà di alcune nobili famiglie genovesi.2 Fra queste vi erano sicuramente i Sauli, i de Fornari e i Fieschi che da sole si dividevano la quasi totalità dei
latifondi che componevano l’intera area del colle di Carignano. Fu proprio qui, nel palazzo dei Fieschi, che nel
1547 Gian Luigi ordì la sua congiura contro il governo della Repubblica, una grande residenza signorile che fu
poi rasa al suolo dall’ira di Andrea Doria, salvando solo la chiesa, tuttora esistente, di Santa Maria in Via Lata.3
Il Colle di Carignano, seppure confinante con il centro storico, ancora nei primi decenni del XIX secolo, era
rimasto pressoché incontaminato con vigneti ed uliveti, costellato da conventi, chiese e signorili “case di villa”
circondate da amene campagne ed ubertosi giardini.4
Le case di villa che esistevano in Carignano furono in parte fagocitate dall’espansione urbanistica del grande piano regolatore della Città, fra ‘800 e ‘900, altre, invece, subirono notevoli danni nel corso della seconda
guerra mondiale. In particolare, fra il 22 ottobre e il 15 novembre 1942, a seguito dei bombardamenti inglesi
su Genova, quando anche la zona di Carignano fu pesantemente colpita.5 In quel contesto furono danneggiati
diversi edifici, in particolare lungo la direttrice fra via Corsica e corso Andrea Podestà. Fra questi vi era l’antica
villa della famiglia Sauli in Via San Giacomo di Carignano (civico 19) che, gravemente sinistrata, fu recuperata e
restaurata per essere poi destinata ad ospitare un condominio signorile. Diversa sorte toccò alla villa di Giovanni
Battista Baliano,6 poi divenuta Spinola, al civico 9 di Corso Andrea Podestà, seppure recuperabile, malgrado i
bombardamenti del 1942, fu invece completamente demolita. Al suo posto il Comune di Genova autorizzò nel
1952,7 con il benestare della Direzione Belle Arti, la costruzione di un condominio di “speculazione”, come ebbe
a definirlo Ennio Poleggi.8 Il nuovo progetto, che in qualche modo richiama il prospetto della villa seicentesca,
non si limitò ad occupare solo l’area della storica villa, ma anche il grande giardino che si trovava nella parte
retrostante dell’edificio stesso.
Alcune “case di villa” di Carignano, seppure poche, si sono comunque salvate. Come quella di Andrea
Spinola, oggi villa Croce in via Jacopo Ruffini (civico 3), un edificio neoclassico che insieme al grande parco
1
2
3
4
5
6
7
8

F. Alizeri, Guida Artistica per la Città di Genova, vol.1, p. 248, Genova 1846.
A. Giustiniani, Castigatissimi Annali, Genova 1537.
Da questa vicenda storica Friedrich Schiller trasse il famoso lavoro teatrale “La congiura del Fiesco a Genova. Una tragedia repubblicana”.
Descrizione della Città di Genova, da un anonimo del 1821, p. 261, a cura di E. e F. Poleggi, Genova 1969.
ASCGe, Elenco degli stabili demoliti o danneggiati dalle incursioni aeree nemiche dal 22 ottobre 1942-XX° al 15 novembre 1942-XXI°,
Comando Vigili Urbani Sezione Portoria.
Giovanni Battista Baliano (Genova 1582, ivi 1666), illustre fisico e matematico, condusse studi di astronomia con Galileo Galilei.
Comune di Genova, Lavori Pubblici, progetto n. 51 approvato il 30 gennaio 1952.
Descrizione della Città di Genova ... op. cit. p. 267.
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circostante fu donato nel 1951 al Comune di Genova, il quale, nel 1985, lo ha destinato a sede del Museo d’Arte
Contemporanea.
Un’altra villa che si è salvata è quella che si trova ancor oggi in via Santa Maria in via Lata (civico 7). Di origine medievale, questa villa fu ristrutturata nel XV secolo dalla famiglia de Franceschi e successivamente ampliata
e abbellita con affreschi di Andrea Semino. Diventata sede del Noviziato per i Gesuiti nel 1659 alla villa furono
annessi due grandi edifici conventuali, danneggiati, quest’ultimi, durante i bombardamenti dell’ultima guerra.
L’intero complesso, restaurato nel 2004 è diventato poi sede dell’Archivio di Stato.9
Sicuramente altre residenze nobiliari popolavano il colle di Carignano, “ville fantasma” di cui si è persa anche
la memoria storica della loro esistenza se non qualche traccia grafica in alcune antiche planimetrie. Anche la villa
di Minetta Serra, in origine de Fornari, sarebbe scomparsa dalla memoria storica se il progetto, e quindi la prova
della sua esistenza, non fosse stato trovato fra i documenti conservati nell’Archivio di Stato di Genova. Seppure
questa villa non fosse stata inizialmente identificata, si sapeva tuttavia che si trovasse in Carignano (v. Fig. 1).
Una specie di cold case che con la riapertura delle “indagini archivistiche” è stato possibile individuarne l’esatta
ubicazione, oltre ad averne ricostruito, in questa sede, l’intera storia.10
Un’indagine che ha inoltre consentito di ricomporre i relativi passaggi e i frazionamenti di proprietà di questa

Figura 1: Luigi Garibbo, Mura di Santa Chiara (1820 circa). Sulla destra la villa di Serra di Carignano quando era di
proprietà della famiglia da Passano. Sulla sinistra della villa si vede il campanile della chiesa di Santa Chiara che fu trasformato in mulino a vento dal privato che acquisì il monastero dopo la soppressione del 1798, (Comune di Genova,
Collezione Topografica n. 2090).

villa, ai quali si sono aggiunte (inevitabilmente) copiose notizie genealogiche sulle famiglie dei possessori che nel
corso dei secoli si sono succedute.
Si sono così identificate le nobili famiglie genovesi che in questa villa passarono parte della loro vita, dai de
Fornari agli Interiano, oltre a illustri personaggi come la Santa genovese Virginia Centurione, la quale, al tempo
in cui fu ospite della figlia Isabella Bracelli Squarciafico, qui soggiornò a lungo.
In definitiva, con questa “indagine”, non è emersa solo la storia di una “casa di villa” ma anche le singolari
vicende che hanno riguardato alcune nobili famiglie genovesi che per oltre tre secoli l’hanno abitata.
9 Cfr. www.archiviodistatogenova.beniculturali.it
10 A. Di RAIMONDO – L. Muller Profumo, Bartolomeo Bianco e Genova: La controversa paternità dell’opera architettonica tra ‘500 e
‘600, Genova 1982, pp. 20/21.
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Le famiglie de Fornari e Serra
Minetta, figlia di Giovanni Battista Serra e di Pellegra de Fornari, sposò Vincenzo, un giovane appartenente
alla grande famiglia dei Giustiniani. Dal loro matrimonio nacquero tre figli: Giovanni Battista che morì giovane, Tomasina invece sposò Sinibaldo Fieschi, mentre Gerolama convolò a nozze con Scipione Squarciafico.
Da parte materna Minetta discendeva dalla famiglia de Fornari che, secondo l’annalista genovese Agostino
Giustiniani,11 ebbe origine da Gio. Tomaso da Alessandria, dove nacque, per poi trasferirsi a Genova nel corso
del XIII secolo. Seppure di origine Guelfa, questa famiglia passò poi alla fazione Ghibellina iscrivendosi fra i
nobili Popolari di Genova. Qui ricoprirono molteplici cariche pubbliche, risulta, infatti, che un Bartolomeo de
Fornari nel 1248 facesse parte degli otto Consoli della città di Genova. Ebbero anche un doge biennale, Gio.
Batta de Fornari, eletto alla prestigiosa carica nel 1545. Al termine del suo mandato, nel 1547, in concomitanza
con la scoperta della citata congiura di Gian Luigi Fieschi, fu accusato di cospirazione e mandato in esilio nelle
Fiandre, dove probabilmente morì. La partecipazione del de Fornari alla congiura ordita dai Fieschi è piuttosto
controversa, indubbiamente le due famiglie si conoscevano e frequentavano, considerando che entrambe avevano possedimenti e case in Carignano, proprio dove il complotto contro il governo della Repubblica di Genova
prese le prime mosse.12 I de Fornari, oltre ai possedimenti in Carignano avevano anche un palazzo nella zona di
San Domenico, l’attuale piazza De Ferrari, confinante con le proprietà della famiglia Doria (v. Fig. 2).

Figura 2: Palazzo de Fornari a San Domenico (oggi piazza De Ferrari) da un disegno del 1612 (ASGe, Notai Antichi, Agostino
Romairone, n. 4661, doc. 491 del 29 novembre 1612).
11 A. Giustiniani, op. cit.
12 Cfr. F. Federici, Scrutinio della Nobiltà Ligustica, MS. conservato presso la Civica Biblioteca Berio di Genova.
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Il padre di Minetta, invece, apparteneva alla famiglia Serra che, secondo la tradizione, faceva parte, al pari
degli Spinola e dei De Mari, di una delle antiche casate viscontili discendenti da Ido, figlio Adolfo, conte della
Bassa Germania per conto dell’imperatore Ottone I. In virtù di questo privilegio la famiglia s’insediò in Val
Polcevera, nell’antica Pieve della Serra, oggi Serra Riccò, da cui presero il nome de Serra. Nel XII secolo un esponente di questa famiglia, tale Bernissone Serra, figura fra i partecipanti della Compagna Comune, mentre Corso
Serra è uno dei quattro Consoli del Comune di Genova che trattò l’aiuto dei genovesi concesso all’imperatore
Federico Barbarossa contro il re di Sicilia. Varie vicende, peraltro molto frammentate, seguono nel XIII secolo,
sino ad arrivare al 1364 quando i Serra danno vita ad un loro “albergo”, aggregandosi alla famiglia de Via.
Nei secoli seguenti i discendenti di questa famiglia si svilupparono in diversi rami e sotto rami, tutti contraddistinti da Manfredo, storico capostipite, da cui discese anche Gio. Batta Serra, il padre di Minetta.13
Se Minetta dal padre ricevette le nobili origini della famiglia Serra, dalla madre Pellegra de Fornari ereditò,
nel 1595, una grande villa composta da un vasto podere agricolo con case coloniche e un edificio di tipo padronale.14 Infatti, in origine la “villa” di Carignano, di cui si tratta in questo studio, apparteneva alla famiglia de
Fornari che in questa zona, come si è detto, aveva grandi possedimenti.15

La nuova villa di Minetta Serra
L’idea di ristrutturare e ampliare l’antico palazzo ereditato dalla madre, venne a Minetta Serra nel 1613 quando, rimasta vedova di Vincenzo Giustiniani,
decise di affidare l’incarico al giovane architetto Bartolomeo Bianco.16 Un artefice che probabilmente lei aveva già conosciuto frequentando
la casa di Paolo Serra, suo zio paterno, il quale,
proprio qualche mese prima, aveva commissionato allo stesso artefice la realizzazione di un
progetto per la costruzione di una villa posta
nella delegazione di Sampierdarena.17
Il Bianco, forse su richiesta della stessa Minetta, presentò due possibili soluzioni progettuali. Un primo progetto (v. Fig. 3) prevedeva
una semplice riqualificazione e adeguamento
del preesistente palazzo de Fornari, di probabile
origine cinquecentesca. Per il secondo progetto,
invece, il Bianco immaginò (v. Fig. 4) una radicale e più funzionale soluzione abitativa, con
uno sviluppo dimensionale dell’edificio ricondotto a forma di parallelepipedo allungato. Soluzione architettonica “alla moderna”, in base
ai canoni che si stavano affermando a Genova,
secondo la cifra stilistica che lo stesso Bianco Figura 3: Primo Progetto di Bartolomeo Bianco proposto per la villa di
stava sviluppando in quegli anni per l’architet- Minetta Serra, planimetria del piano terra (ASGe, Notai Antichi, Ambrogio Rapallo, n. 4533, doc. del 19 settembre 1613).
tura “di villa”.18
13 Cfr. E. Podestà, S. Musella e F. Augurio, I Serra, Rivoli (TO)1999.
14 ASGe, Notai Antichi, Domenico Tinello, n. 3172, otto testamenti e codicilli di Pellegra de Fornari, dettati fra il 4 maggio 1585 e il 1° maggio 1595.
15 N.B., in questa sede, per brevità, chiameremo “villa” il grande podere di Carignano, appartenuto a Minetta Serra, intendendo con questo
termine l’insieme dei terreni agricoli, case coloniche, giardini e il relativo palazzo destinato all’abitazione padronale.
16 ASGe, Notai Antichi, Ambrogio Rapallo, n. 4553, doc. del 19 settembre 1613.
17 ASGe, Notai Antichi, Gio. Agostino Cabella, n. 5826, doc. del 5 febbraio 1613.
18 A. Di Raimondo – L. Muller Profumo, Bartolomeo Bianco e Genova ... Op. cit.
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Figura 4: Secondo Progetto di Bartolomeo Bianco realizzato per
la villa di Minetta Serra, planimetria del piano nobile (ASGe,
Notai Antichi, Ambrogio Rapallo, n. 4533, doc. del 19 settembre 1613).
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Figura 5: Progetto di Bartolomeo Bianco per la villa Paolo
Serra, zio di Minetta, a Sampierdarena. Classico sviluppo del
piano nobile secondo i canoni del XVII secolo, concepito su
volumi maggiori rispetto a quello progettato per la villa di Minetta Serra a Carignano (ASGe, Notai Antichi, Gio. Agostino
Cabella, n. 5826, doc. del 5 febbraio 1613)

Esistono, infatti, analogie fra la villa di Minetta Serra e quella realizzata per Paolo Serra, seppure l’edificio
di Carignano avesse solo sei assi di finestre sul prospetto principale, mentre quello di Sampierdarena ne contava
sette. Tuttavia, malgrado le differenze volumetriche, entrambi gli edifici avevano il medesimo sviluppo delle
scale e la stessa successione tra atrio, scale e loggia (v. Fig. 5).19
Queste affinità progettuali probabilmente convinsero Minetta a sottoscrivere il secondo dei due progetti
presentati dal Bianco, essendo questo molto simile a quello che il giovane architetto stava concretamente realizzando a Sampierdarena per la villa di suo zio Paolo.
Stabilito il progetto, Minetta assegnò il ruolo di supervisore dei lavori per la nuova “fabbrica” al genero Scipione Squarciafico. Infatti, dopo la perdita del marito e dell’unico figlio maschio, lei fece sempre più conto sul
sostegno di Scipione che considerava al pari di un figlio.
Al contratto notarile, com’era consuetudine, fu allegato anche un “capitolato” dei lavori da realizzare, meticolosamente dettagliato, specie per gli aspetti che riguardavano la “saldatura” fra il preesistente edificio e il
prolungamento verso levante del nuovo corpo di fabbrica.
“... tirar un’altra nova muraglia dal capo della terassa vecchia a lenza longa come tutta la casa
e un’altra muraglia giontarla con essa ..... leverà la terrazza vecchia e riquadrerà la faciata del
mezogiorno e nel salotto de pian del portico ... e dove bisognassi far per la fortessa della casa
qualche pilastro di pietre picate20 nel congiungere il vecchio per fortessa di detta casa ... e li
metterà tutte quelle fortezze di ferro e legname come nel già fatto e alzerà la muraglia che sarà
mediante fra il vecchio e il novo ...”

La proprietà di Minetta, sul lato di levante, era adiacente a quella di Gio. Batta Lercari, per cui fu prevista anche un’adeguata tutela del comune confine con la costruzione di un muro divisorio alto oltre tre
metri e mezzo. Fu anche immaginato che le quattro facciate del nuovo palazzo dovessero essere uniformate e imbiancate per poter poi essere dipinte.
In definitiva, dal tetto alla cisterna, dalle scale alle finestre, tutto fu previsto e descritto, perfino che:
nel polaro a piano della terra di fuori di casa li farà un porteleto per d’onde haveranno le galine d’andar a
19 A. Di Raimondo – L. Muller Profumo, Bartolomeo Bianco e Genova ... Op. cit. pp.18-21.
20 Le “pietre piccate”, cioè lavorate e sbozzate grossolanamente, venivano utilizzate per formare pilastri portanti dell’edificio.
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dormire.
Non stupisca che si prevedesse anche la realizzazione di un pollaio, era, infatti, consuetudine averne uno,
questo non solo per le ville fuori città che avevano spazio per farlo, ma anche per i nobili palazzi di città
dove solitamente veniva costruito nel sottotetto.21
Per tutte queste attività furono riconosciute a Bartolomeo Bianco 14.500 lire genovesi dell’epoca, lavori
che, com’era consuetudine, egli dovette anche garantire per almeno un anno.
“... e in caso che la detta fabrica facessi alcuna crepatura o rovinassi in termine d’un anno doppo
finita de tutto ponto sia obligato a rifarla esso maestro e di pagar li danni e interessi che per
questo ne seguissero e questo sii rimesso alla simplice dichiaratione della Signora Mineta Giustiniana.”

Per fortuna i lavori della villa furono completati secondo le attese della committenza e Bartolomeo incassò,
senza danno e per intero, tutta la somma pattuita.
Come si è detto, Minetta aveva un rapporto di totale fiducia nei confronti del genero Scipione Squarciafico,
tanto da delegargli, terminati i lavori per la nuova “fabbrica”, anche la gestione amministrativa della villa e del
relativo latifondo di Carignano.
Nel 1620, quando stese il suo testamento, Minetta dimostrò ancora una volta la stima che nutriva per il
genero, nominandolo erede di questa proprietà. L’unica condizione che pose alla donazione fu che i beni di
Carignano non potessero essere venduti da Scipione senza il consenso della moglie, Gerolama Giustiniani, e dei
suoi tre figli: Gio. Batta, Vincenzo e Giuseppe Squarciafico.22
Tempo dopo, Minetta rivide il suo testamento integrandolo con alcuni codicilli, parte sottoscritti a febbraio
e parte nel mese di agosto del 1622 quando si trovava nella sua nuova casa di villa in Carignano. Fu probabilmente nel corso di quell’estate che Minetta morì, essendo la stessa, come notò il notaio nel testamento, gravata
d’ infermità corporale.23

21 Il Doge Giorgio Centurione, nel 1594, ne richiese uno anche per il suo nuovo palazzo di città in via Lomellini, Cfr. A. Di Raimondo,
Giorgio Centurione: aspetti storici e biografici inediti di un grande Doge della Repubblica di Genova, in rivista La Berio, n. 1/2001.
22 ASGe, Notai Antichi, Ambrogio Rapallo, n. 4572, doc. dell’8 luglio 1620.
23 ASGe, Notai Antichi, Ambrogio Rapallo, n. 4572, doc. dell’8 febbraio 1622.
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La famiglia Squarciafico

Secondo il Ganduccio, il ceppo principale della famiglia Squarciafico era di origine germanica, mentre un
ramo minore proveniva da Asti. Nell’anno 1100 i membri di questa famiglia si trasferirono a Genova e nel 1528
si iscrissero nell’Albergo dei Cicala.24 Lo storico Michel Giuseppe Canale, invece, documenta in altro modo le
origini di questa famiglia.25
“Antica e cospicua è la famiglia dei Squarciafico; il primo che si trova di essa nominato è Oberto
che fu de’ creditori del re Barisone nel 1164 per libbre 50 d’argento fino; indi venne mandato in
aiuto de’ Lucchesi, e nel 1188 giurò la pace ai Pisani. Nel 1192 Nicolò Squarciafico ebbe il consolato di Tiro, ed ottenne privilegi per la Repubblica. Giacomo Squarciafico era cognato di Guglielmo Boccanegra capitano del popolo nel 1257, degli otto nobili nel 1267; essendo ne 1273
capitano di 14 galee occupò Manarola, fu arbitro fra li marchesi del Bosco e la Repubblica ...”

Non sappiamo quanto siano attendibili queste notizie, e quanto, invece, siano agiografiche, come spesso
erano queste cronache famigliari. Sicuramente nel XVIII secolo gli Squarciafico facevano parte della nobiltà,
risultando alcuni suoi membri iscritti nel libro d’oro della nobiltà genovese. Esiste a Genova anche un vicolo che
porta il nome di questa famiglia, nel quartiere dove i Squarciafico avevano alcuni immobili, in particolare in
vico dell’Oro ma soprattutto in piazza Invrea (civico n. 5) dove era posta la loro residenza principale. Il palazzo
nobiliare della famiglia era stato costruito nel 1565 per volontà di Stefano Squarciafico, edificio che divenne di
proprietà dei Doria per poi passare alla famiglia Invrea che ha dato anche il nome alla piazza. Negli anni immediatamente seguenti alla sua edificazione, il palazzo Squarciafico fu affrescato dal pittore Ottavio Semino con
scene e figure mitologiche tratte dal Ratto delle Sabine.26
Nobiltà genovese ma anche mercantile che non disdegnava per nulla svolgere attività commerciali. Mercatores, come si legge in un documento del 1579, dove il magnifico Bartolomeo Lercari presta i suoi buoni uffici
affinché una partita di olio pugliese, per conto di Fabio Squarciafico, venga imbarcata alla volta di Genova.27
“Il Magnifico Bartolomeo Lercari de Genova mercante, comorante in questa città de Bari per
nome e parte del Signor Fabio Squarciafico ... si fa assecurare sopra una quantità d’oglii ben
conditionati et mercantili carricati e da carricarsi in la spiaggia di S.to Cataldo di Lecce per lo
detto Sig. Fabio ... sopra la barcha seu marciliana 28 patronisatta per Gio. Maria de Francesco
per lo viaggio ... se fa assecurare da tutti i casi risichi e pericoli che per alcuno modo potessero
intervenire, di foco, di mare, di venti, de tuoni, di saete et de corsari così amici como inimici...”

Scipione Squarciafico: l’erede di Minetta
Discendente da questa famiglia era Scipione Squarciafico, genero di Minetta Serra e, come abbiamo visto,
erede della villa di Carignano. Egli aveva casa anche in Città, nella zona di piazza Campetto, dove spesso ospitava anche l’amata suocera.
Scipione era un individuo molto religioso, tanto da destinare una rendita perpetua alla fondazione di un’Opera Pia, il cui scopo era quello di sostenere agli studi quattro giovani cristiani residenti nell’isola di Scio29,
ASGe, Fondo Manoscritti, Ganduccio, n. 52.
Cfr. M.G. Canale, Nuova Istoria della Repubblica di Genova ..., vol. 2°, p. 681, Firenze 1860.
Cfr. Poleggi ...
ASGe, Notai Antichi, Antonio Rocca, n. 3518, doc. di polizza del 3 aprile 1579.
Marcigliana: nave da carico tipica dell’alto Adriatico, larga, bassa, dal fondo piatto con la prua convessa e a vela quadra, adatta al trasporto di merci.
29 L’attuale isola di Chios, nel Mar Egeo, sino al 1566 dominio della Repubblica di Genova, ma in quegli anni occupata dall’Impero Otto24
25
26
27
28
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dell’età compresa fra dieci e quindici anni, privilegiando fra questi i ragazzi che avevano nobili origini.30
Nell’attesa di ricevere formalmente l’eredità della villa di Carignano, Scipione ritenne opportuno acquisire
alcuni latifondi confinanti con la proprietà della stessa Minetta, terreni che, peraltro, gli erano già stati dati in
garanzia dalla famiglia de Fornari per la dote del suo matrimonio con Gerolama Giustiniani.31 Per perfezionare
l’acquisto egli diede l’incarico a due dei suoi figli, Gio. Batta e Vincenzo Squarciafico, i quali concordarono
l’acquisizione con gli eredi di Maddalena de Fornari per il prezzo di lire dieci mila e duecento.32
Il nuovo lotto acquisito da Scipione comprendeva una casa, una casetta e ampi terreni alberati con relativa
vigna. Un investimento che valorizzò notevolmente l’originale proprietà ereditata da Minetta, estendendola
anche verso ponente, sino a raggiungere il confine dei terreni di proprietà degli eredi del quondam Orazio De
Franceschi.33
Nel 1623, dopo la morte di Minetta, Scipione consolidò le due proprietà di Carignano, incaricando due architetti, Giulio Merigo e Domenico Gandolfo, per fare un rilievo complessivo dell’intera proprietà e marcando
i termini con i proprietari confinanti.34 Nel disegno predisposto dai due architetti (v. Fig. 6), fu evidenziata la
planimetria della villa costruita dal Bianco, il grande giardino e lo sviluppo dell’ampia proprietà circostante. A
nord la proprietà confinava con la strada che correva lungo le Mura cinquecentesche, a est con la villa del quondam Gio. Batta Lercari, a sud con Nicolò Solari, a ovest, invece, con gli eredi Casella e con quelli di Orazio de
Franceschi.
Scipione, come si è detto, sposò Gerolama Giustiniani, dalla quale ebbe quattro figli: Gio. Batta, Vincenzo,
Giuseppe e Fabio che scelse di indossare l’abito del frate cappuccino. Nel 1629 egli dettò il suo testamento, nominando erede usufruttaria dei suoi beni la moglie Gerolama, mentre ai suoi tre figli legò la villa di Carignano
con i possedimenti successivamente annessi, specificando tuttavia alcune inequivocabili condizioni.
“Item, vuole che la casa grande, due casette et habitationi de manenti con villa piazza giardino
chiostri e sue pertinenze poste in Calignano non si possano dalli infrascritti suoi heredi vendere
ne alienare per anni dodeci da cominciare dalla morte di detto testatore ma debbano stare unite
e goderle essi heredi ...”

Il restante dei suoi beni Scipione volle che fosse assegnato, in parti uguali, ai rispettivi discendenti, maschi
o femmine, dei suoi tre figli.35 Nello stesso atto testamentario, alla data del 29 marzo 1632, aggiunse anche un
codicillo con il quale precisava di voler essere sepolto nella chiesa di San Domenico a Genova (v. Fig. 7).
Scipione Squarciafico morì il 12 aprile 1632, qualche settimana dopo aver fatto il suo ultimo testamento e
si risparmiò, almeno in parte, le pesanti conseguenze del disastro economico e finanziario che, come vedremo,
investì la sua famiglia.36
Gerolama Giustiniani, dopo la morte di Scipione, fece anch’essa testamento e, stante il deterioramento de
beni di fortuna della famiglia Squarciafico rinunciò ad avvalersi della sua dote, somma (76 mila lire) che invece
destinò a beneficio dell’Opera Pia fondata dal marito nell’isola di Scio.37 Alla nuora Isabella Bracelli, moglie del
figlio Giuseppe, con la quale aveva evidentemente un rapporto affettivo particolare, volle lasciare tutti i mobili,
sopramobili e arredi della casa dove viveva in affitto. Fra questi vi erano numerosi pezzi di valore come, ad esem-

mano.
30 ASGe, Notai Antichi, Ambrogio Rapallo, n. 4555, doc. del 19 dicembre 1619.
31 Come si legge nei citati testamenti di Pellegra de Fornari (ASGe, Notai Antichi, Domenico Tinello, n. 3172, dettati fra il 4 maggio 1585 e
il 1° maggio 1595).
32 ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Repetto, n. 5626, doc. del 20 agosto 1620.
33 Villa De Franceschi, ossia palazzo, ancora esistente in via di Santa Maria in Via Lata e oggi sede dell’Archivio di Stato di Genova.
34 ASGe, Notai Antichi, Ambrogio Rapallo, n. 4554, doc. del 1° aprile 1623.
35 ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Repetto, n. 5679, doc. del 13 novembre 1629.
36 ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Repetto, n. 5654, doc. del 21 luglio 1635. Atto in lingua spagnola nel quale si cita la data di morte di Scipione Squarciafico.
37 ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Repetto, n. 5679, doc. del 1° aprile 1634.
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Figura 6: Rilievo della villa e del palazzo di Carignano nel 1623, beni ereditati da Scipione Squarciafico dopo la morte di Minetta
Serra. Sulla sinistra si nota la planimetria del palazzo con il retrostante giardino a destra, invece, terreni coltivati. (ASGe, Notai
Antichi, Ambrogio Rapallo, n. 4554, doc. del 1° aprile 1623).

pio, un servizio di oltre 90 piatti d’argento di varia foggia e forma.38
Gerolama morì il 27 settembre 1634 e il 29 fu sepolta
nella chiesa di Santa Maria della Pace a Genova, nella
tomba della famiglia Giustiniani.39

La crisi finanziaria
Durante il cosiddetto “Siglo del los Genoveses” (15281627) Genova ebbe un lungo periodo di notevole sviluppo economico, grazie al quale furono molte le famiglie
genovesi che svilupparono notevoli affari commerciali con la Spagna. Sul finire di questo “periodo d’oro”
gli investimenti genovesi in Spagna incominciarono ad Figura 7: Lapide sepolcrale della famiglia Squarciafico posta
avere qualche problema, in particolare nel 1627 quan- nella chiesa di San Domenico (Domenico Piaggio, Epitaphia,
sepulcra et inscriptiones cum stemmatibus, marmorea et lapidea
do il Re Filippo IV, sull’orlo della bancarotta, sospese existentia in Ecclesiis Genuensibus, Manoscritto della Biblioteca
ogni pagamento ai suoi creditori e fra questi anche agli Berio di Genova).
Squarciafico.
Toccò a Giuseppe, il più giovane dei tre figli di Scipione, la difficile gestione della crisi finanziaria che investì la famiglia Squarciafico nei primi decenni del XVII
38 ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Repetto, n. 5653, doc. del 27 ottobre 1634.
39 ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Repetto, n. 5653, doc. del 29 settembre 1634.
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secolo. Egli, infatti, era rimasto a Genova, mentre i fratelli Gio. Batta e Vincenzo erano ancora a Madrid, per cui
toccò a lui far fronte ai numerosi creditori genovesi che avevano investito nelle iniziative speculative promosse e
garantite dalla sua famiglia.
Il volume dei debiti verso gli investitori era enorme, pari a 900 mila scudi d’oro, equivalente all’epoca a circa
sei milioni di lire genovesi. Tuttavia Giuseppe non si perse d’animo e, convocati i creditori, propose loro quello
che oggi definiremmo un “piano di rientro”.40 Egli si impegnò a restituire l’ingente debito in cinque anni, fra il
1631 e il 1635, riconoscendo ai creditori un interesse compreso fra il due e il tre per cento, privilegiando prima
le partite piccole e le povere persone che havessero più preciso bisogno.
Nel lungo elenco dei creditori,41 si trovano i nomi di molte nobili famiglie genovesi che investirono una notevole quantità di scudi d’oro, fra queste: Saluzzo, Spinola, Airoli, Franzone, De Marini, Brignole, Doria, Pallavicini, solo per citarne alcune. Nell’elenco era presente anche Giorgio Centurione, già Doge biennale (1621/1622),
peraltro, imparentato con la famiglia Squarciafico.42
Va riconosciuta a Giuseppe la professionalità dimostrata nell’affrontare una simile criticità, ma anche un’etica
e una correttezza commerciale che potrebbero essere d’esempio anche oggi. Egli, anni dopo, conclusasi la trattativa con i creditori, e quindi riabilitato il buon nome della famiglia, ne fece menzione nel testamento, narrando,
in terza persona, il travaglio umano che aveva sofferto per questa disavventura.43
“Hor per vicitudine dell’humane cose essendo fra gl’altri prima di che fusse offerto detto obligo
di detto magnifico Giuseppe seguito l’anno 1627 il decreto fatto dal Re Cattolico di Spagna Filippo quarto di sospender tutte le consignationi statte fatte agl’huomini di negozii per partiti o
assenti44 e provvigioni fatte in diverse parti del mondo per il suo Real servitio, poi la perdita della flotta nell’Isola di Cuba nell’America, le guerre, li naufragii, le prede e danni fatti da Corsari,
il disordine in Castiglia di quella sua moneta di veglione45 la sistemazione incerta delli giuri46 et
in altre provincie assai d’altri effetti con non haver per questi rispetti potuto gran quantità de
mercadanti compire a quanto dovevano che tutte insieme unite causorno tali conseguenze che
molti dei megliori e più ricchi huomini de negozii massime Genovesi che havean casa in Spagna
divenneron impossibilitati a poter dar sodisfatione intiera a suoi creditori, onde molte di dette
case de negozii disordinorno fra quali la suddetta de Signori Gio. Batta e Vincenzo suoi fratelli
e detto magnifico Giuseppe per detta offerta e preteso obligo restò tribolato ...”

Le conseguenze, come si legge nel suo testamento, furono più gravi dei danni provocati dalla bancarotta del
Re Cattolico. Insieme con questa, come bene spiega Giuseppe, concorsero anche altre traversie, come la perdita
della flotta a Cuba (allora dominio spagnolo), le guerre e le razzie dei pirati. Questo dimostra anche quanto fosse
arduo fare “negozio” in quegli anni e come l’impresa dei traffici marittimi non fosse né facile né tantomeno
sicura.

La numerosa famiglia di Giuseppe Squarciafico
Giuseppe, figlio di Scipione e di Gerolama Giustiniana, nacque nella villa della nonna materna il 26 giugno
1584 e il 28 fu battezzato nella Chiesa di San Giacomo in Carignano.47 L’11 gennaio del 1621, nella Chiesa di
San Luca, all’età di quasi trentasette anni egli sposò Isabella Bracelli che di anni ne aveva solo sedici. La giovane
40
41
42
43
44
45
46
47

ASGe, Notai Antichi, Camillo Gherardi, n. 5338, doc. del 29 luglio 1628 e n. 5339, doc. del 6 novembre 1628.
Il notaio Camillo Gherardi, che stese “il piano di rientro”, contò ben 195 creditori.
Sulla figura di Giorgio Centurione Cfr. A. Di Raimondo, Giorgio Centurione... op.cit.
ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Repetto, n. 5679, doc. del 16 novembre 1646.
Asiento: parola di derivazione spagnola che significa accordo, in questo caso tra un privato e la Corona Spagnola.
Veglione: antica moneta spagnola coniata in rame.
Juro: dallo spagnolo, rendita di un investimento.
Il battesimo avvenne in Carignano perché probabilmente Giuseppe nacque nell’originale villa della nonna Minetta Serra, prima che la
stessa fosse trasformata da Bartolomeo Bianco.
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sposa era figlia di Gaspare Bracelli e di Virginia Centurione, divenuta poi santa.48 Dal loro matrimonio nacquero ben ventuno figli: sette maschi e quattordici femmine.49
Leggendo una testimonianza sommaria rilasciata da Giuseppe nel 1646, egli dichiarò che i figli maschi che
aveva in quell’anno erano sei: Gaspare di anni 22, Carlo 17, Scipione 15, Giorgio 14, Francesco Maria 3 e Giacomo di soli tre mesi.50 Segno che il settimo figlio, Gio. Stefano Maria, battezzato nella chiesa di San Giacomo
in Carignano il 28 agosto 1628, forse era già deceduto.51
Il suo secondo testamento Giuseppe lo dettò il 30 agosto del 1653 e nel quale volle, con un’affermazione un
po’ insolita, ringraziare Dio d’ haverlo fatto nascer huomo maschio in città tanto Cristiana e di Republica com’ è Genova. Fra i vari legati a beneficio di opere religiose, incluse anche le Figlie del Rifugio di Monte Calvario, opera
che era stata fondata dalla Santa Virginia Centurione Bracelli, sua stimatissima suocera. Giuseppe nominò erede
universale di tutti i suoi beni la moglie Isabella Bracelli, lasciando a tutti i figli maschi e femmine la rispettiva
legittima prevista per legge.52
La moglie Isabella, nel suo primo testamento del 1646, aveva già nominato eredi i loro figli maschi e le figlie
che sino a quel tempo non si erano sposate o monacate. Si ricordò anche della madre Virginia, alla quale volle
donare un crocefisso d’avorio.53
Nel 1659, dopo la morte di Virginia Centurione Bracelli, e sistemata la numerosa prole, Giuseppe Squarciafico e Isabella Bracelli decisero, di comune accordo, di separarsi per seguire entrambi la vocazione e dedicarsi al
servizio di Dio. Giuseppe si consacrò all’ordine sacerdotale, mentre Isabella vestì l’abito monacale con il nome
di Suor Maria Vittoria.54
Versando una dote di duemila scudi d’oro all’allora nuovo Monastero della Natività di Gesù, detto anche
delle Turchine della Chiappella, al seguito di Isabella presero il velo anche due sue figlie.55 Qualche mese dopo
Isabella volle fare un altro testamento, disposizioni di ultima volontà piuttosto complicate per la quantità di
eredi coinvolti nella successione.56 Oltre ai vitalizi lasciati alle altre figlie che, come lei, si erano monacate, diede
disposizioni anche per alcuni dei suoi figli maschi. Al figlio primogenito Gaspare legò alcune rendite ancora presenti in Spagna, mentre a Carlo lasciò una casa in via Lomellini e al terzogenito Alberto Scipione uno stabile nella contrada della famiglia Doria, vicino a alla chiesa di San Matteo, oltre alla terza parte dei beni di Carignano.
“La Casa grande, casette, giardino, piazza, chiostri e siti in Carignano che erano della quondam
magnifica Minetta Serra Giustiniano, che li lasciò al quondam magnifico Scipione Squarciafico
quondam Battista, suocero di detta Signora testatrice ...”

Dei restanti suoi beni, Isabella nominò ancora erede universale il marito.
Giuseppe, alla fine del 1667, era ancora in vita all’età di ottantatré anni, mentre Isabella Bracelli morì nel
1688, poco prima di compiere ottantaquattro anni.57

48 Notizie sulle famiglie Bracelli e Squarciafico sono tratte anche dal Manoscritto “B” n. 22, detto l’Embrione, conservato presso l’Archivio
di Nostra Signora del Rifugio di Monte Calvario a Genova, Embrione della Vita di Virginia, figlia di Giorgio Centurione (già) duce e moglie
di Gasparo Grimaldo dei signori Bracelli, scritto per mano di Scipione Alberto figlio di Giuseppe Squarciafico.
49 Nel citato Embrione è riportata la numerosa prole nata dal matrimonio fra Giuseppe Squarciafico e Isabella Bracelli: Maria Maddalena,
Tecla Maria, Gaspare Matteo Maria, Geronima Maria Agostina, Maria Deodata, Gio. Stefano Maria, Gio. Carlo Maria, Scipione Giovanni Alberto Maria, Gio. Giorgio Francesco Maria, Maria Giovanna Virginia, Maria Teresa Antonia, Maria Virginia, Giovanna Maria Ottavia, Lelia Maria Francesca, Maria Giovanna Faustina, Faustina Maria Giovanna, Francisca Maria Dorotea, Francesco Maria Giovanni
Tomaso, Maria Benedetta, Giovanni Giacomo Paolo Maria, Giovanna Maria Tecla.
50 ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Repetto, n. 5676, doc. del 30 ottobre 1646.
51 Manoscritto B n. 22, Embrione ... op. cit.
52 ASGe, Notai Antichi, Alessandro Pellissone, n. 6040, doc. del 30 agosto 1653.
53 ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Repetto, n. 5679, doc. del 5 dicembre 1646.
54 Cfr. G. Magaglio e R. Magaglio, Virginia Centurione Bracelli ..., op. cit.
55 ASGe, Notai Antichi, Gerolamo Giuniore Borlasca, n. 7650, doc. 229 del 21 agosto 1659.
56 ASGe, Notai Antichi, Gerolamo Giuniore Borlasca, n. 7652, doc. 108 del 27 novembre 1659.
57 Cfr. G. Magaglio e R. Magaglio, Virginia Centurione Bracelli ..., op. cit.
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Il Biografo
Scipione Alberto Squarciafico, figlio di Giuseppe e Isabella Bracelli, è passato alla storia per essere il primo
accreditato biografo della Santa genovese, di cui era anche nipote.58 Alberto nacque il 1° gennaio 1632 e fu battezzato il giorno seguente nella chiesa di San Giacomo di Carignano alla presenza del padrino Scipione Squarciafico (nonno paterno) e della madrina Virginia Centurione Bracelli (nonna materna).59
Erede, insieme agli altri fratelli, di una quota della villa di Carignano, egli sposò in prime nozze Isabella
Francesca Sauli Bargagli, in seguito, rimasto vedovo, si congiunse in matrimonio con Vittoria, figlia di Franco
Antonio Spinola.
Nel suo primo testamento, dettato nel 1667, egli chiese di essere sepolto nella Cappella della Chiesa di San
Rocco, officiata dai Padri Chierici Regolari Minori, dove Alberto aveva anche un giuspatronato sulla biblioteca
esistente nel cenobio del convento.60
Nel 1680 fece un altro testamento e questa volta, invece, chiese che il suo corpo fosse sepolto nel convento
delle Turchine alla Chiappella, comunità religiosa dove sua madre aveva poi preso i voti.61 Infatti, nella chiesa
di questo convento la famiglia Squarciafico possedeva una Cappella sul cui altare, dedicato alla Santissima
Concezione, Scipione Alberto aveva fatto collocare a sue spese un quadro realizzato dal pittore Domenico Piola.
Dipinto che l’Alizeri vide quando, soppresso il convento della Chiappella, la tela fu trasferita in quello delle
Turchine di Castelletto per poi finire disperso o in qualche collezione privata.62
“I quadri che le sortirono dalle soppressioni della Chiappella, sono una N. D. della Misericordia
del Carlone ... e una Immacolata del Piola, che per grazia di volti e novità di pensiero non va
confusa colla moltitudine.”

Alberto nominò erede universale il figlio primogenito Giuseppe Rainero Spolettino con il vincolo che i
beni di Carignano dovessero restare soggetti alla regola della primogenitura e che non si potessero impegnare
o vendere. Egli istituì, inoltre, un moltiplico che, nelle sue intenzioni, una volta arrivato a formare la somma
di cinquanta mila lire, si sarebbe dovuta costruire una chiesa sui terreni adiacenti alla villa di Carignano. Un
edificio sacro che si sarebbe dovuto dedicare alla Santissima Concezione di Maria Vergine, ma che non risulta
sia mai stato fabbricato. Egli chiese altresì che sopra le porte di accesso alla villa di Carignano fosse posta questa
iscrizione in latino: Scipio Albertus Squarciaficus Joseph filius.
Alberto Scipione Squarciafico morì il 24 marzo 1697, mentre si trovava a Roma, all’età di 65 anni.63 L’anno
dopo, la figlia Maddalena, appena dodicenne, prese l’abito delle suore domenicane ed entrò nel monastero di
Santo Spirito a Genova, per cui alla sua dote e al relativo vitalizio dovette provvedere lo zio Giacomo Squarciafico fratello di Alberto Scipione.64

Il “ribelle”
Gaspare, primo dei figli maschi di Giuseppe Squarciafico e di Isabella Bracelli, è stato spesso dimenticato
dalli storiografi della famiglia e non solo. Infatti, di lui, pur essendo stato il figlio “primogenito e maschio”, si
trova traccia solo nel testamento della madre Isabella per un legato in Spagna. Le ragioni, probabilmente, sono
58 Scipione Alberto Squarciafico fu l’autore della biografia di Virginia Centurione Bracelli che prese il nome di: Embrione della Vita di Virginia, figlia di Giorgio Centurione (già) duce e moglie di Gasparo Grimaldo dei signori Bracelli. Il cosiddetto Manoscritto “B” n. 22 è oggi
conservato presso l’Archivio di Nostra Signora del Rifugio di Monte Calvario a Genova.
59 Manoscritto B n. 22, Embrione ... op. cit.
60 ASGe, Notai Antichi, Alessandro De Ferrari, n. 8736, doc. 15 del 29 settembre 1667.
61 ASGe, Notai Antichi, Michele Gatto, n. 7928, doc. del 27 giugno 1680.
62 F. Alizeri, Guida Illustrativa del Cittadino e del Forastiero per la Città di Genova e sue adiacenze, pp.374- 375, Genova 1875.
63 ASGe, Notai Antichi, Francesco Saverio Pallani, n. 14011, evento citato nel doc. 563 del 13 settembre 1776.
64 ASGe, Notai Antichi, Gio. Stefano Steneri, n. 8999, doc. 174 del 22 aprile 1698. Maddalena Squarciafico aveva compiuto dodici anni il 3
dicembre 1697.
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da ricercarsi nella vita controversa che lo stesso Gaspare condusse.
È documentato che egli nacque a Genova il 1° ottobre 1624. Al battesimo, avvenuto nella Chiesa delle Vigne,
gli fu imposto il nome di Gaspare, come il nonno materno Bracelli, ma anche Giovanni e Matteo Maria.65
Gaspare Squarciafico fu un intellettuale critico verso il governo della Repubblica di Genova, per la quale nutriva risentimento giacché, a suo giudizio, questa istituzione aveva fatto poco o nulla per la sua famiglia, specie
quando la stessa subì il pesante tracollo finanziario a causa della politica del re di Spagna. Gestione che, come si
è detto, restò tutta sulle spalle di Giuseppe Squarciafico, padre dello stesso Gaspare.
Di Gaspare Squarciafico sono rimasti diversi saggi, attraverso i quali è stato possibile, in qualche modo, conoscerne la vita e le disavventure. Fra le sue pubblicazioni c’è anche un’ode pindarica che nel 1652 egli dedicò
al cugino doge, Agostino Centurione, con il titolo di “Genova Eterna”.66 Nel 1653, invece, pubblicò un primo
saggio politico dal titolo “Geometria Dialectica” che fece stampare a Roma, cui fece seguire, nel 1655, con lo
pseudonimo di Marco Cesare Salbriggio, “Le politiche malattie della Repubblica di Genova e loro medicine”.
Gaspare si era anche posto a capo di un gruppo di giovani aristocratici piuttosto irrequieti, nella tradizionale
polarizzazione fra nobili “vecchi e nuovi” e fra filo spagnoli e francesi. Per questa ragione fu condannato all’esilio, prima in Piemonte e poi in Spagna dove rimase sino alla morte. Nel 1676, quando ormai i rapporti di forza
fra Spagna e Francia erano cambiati, egli ristampò a Torino una nuova edizione delle sue “politiche”, forse la sua
opera più nota.67

Figura 8: Parte della proprietà di Carignano venduta nel 1692 da Giacomo Squarciafico alla Compagnia di Gesù (ASGe, Notai
Antichi, Rocco Fornelli, n. 9565, doc. del 12 luglio 1692).
65 Manoscritto B n. 22, Embrione ... op. cit.
66 G. Squarciafico, Genova Eterna: Ode pindarica, Roma 1652.
67 C. Bitossi, La Repubblica di Genova tra Francia e Spagna, in Atti della giornata di studio ... Il Bombardamento di Genova nel 1684, Genova 1984.
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Nella stesura edita a Francoforte nel 1655, Gaspare, parlando di sé col citato pseudonimo di Salbriggio, dedicò un ampio capitolo alle ragioni per le quali il “Marchese Gaspare Squarciafico” fu condannato all’esilio.68
“Quindi il Marchese Gaspare Squarciafico, se non oppresso, fu nulla di meno violentemente
agitato. Il nutrire Spiriti elevati, e creduti maggiori di privato Cittadino l’avere l’Aura Popolare;
l’essere di varia Erudizione, e profonda Dottrina; il procurare di restituire alla sua Famiglia
quelle abbondantissime Ricchezze, che in mano di molti Potenti ingiustamente si ritrovavano
(...) lo avevano reso degno dell’Odio, della Persecutione, e dell’Invidia di Molti.”

Una descrizione quasi autocritica, forse per ottenere la revoca del bando che a più riprese, nel corso degli anni,
egli sperò di ottenere dal governo della Repubblica di Genova. Inutilmente, perché non fu mai perdonato dal
potere esecutivo di Genova e forse neppure dalla sua famiglia.

Il morigerato e ... le bombe del Re Sole
Giacomo, il più giovane fra i figli maschi di Giuseppe Squarciafico e di Isabella Bracelli, nacque il 1° luglio
1646 e fu anch’egli battezzato nella chiesa di San Giacomo di Carignano con i nomi di Giovanni, Giacomo e
Paolo Maria.69
Giacomo Squarciafico ereditò dalla madre Isabella la terza parte del podere con villa e casette di Carignano
che in origine era stato di Minetta Serra. Proprietà che grazie all’acquisizione di fondi confinanti, si era nel
tempo notevolmente ingrandita.
Nella suddivisione dell’eredità fra i figli di Giuseppe, a Giacomo spettò una parte del giardino e una casa
dove egli già abitava, mentre al fratello Alberto Scipione toccò la parte comprendente l’antica villa di Minetta
Serra. Seppure confinanti le due parti dell’eredità paterna, solo la proprietà di Giacomo fu interessata dal famoso
bombardamento navale che il Re Sole fece nel 1684 sull’abitato di Genova. Il 18 maggio 1684 la flotta navale di
Luigi XIV si parò davanti a Genova, su un fronte che dal Porto arrivava sino al quartiere di Carignano.
Secondo un inconsapevole testimone oculare, il Notaio Giuseppe Celesia, che quella sera si trovava ancora
nel suo scagno di Banchi, il bombardamento della Città iniziò esattamente alle ore venti e trenta. Infatti, mentre
il nostro notaio stava terminando di rogare un atto, successe il finimondo, e non sapendo bene che fare, egli si
limitò ad annotare sulla copertina del documento che aveva in mano, quello che fuori stava avvenendo.70
“Mentre si testava questo instrumento, che sono circa hore 20 ½ si ruppe la guerra contro francesi e li nostri tirano delle canonate alle carcasse che sono dinanzi a questo porto con l’armata
maritima francese e quella rispondono con fierissime bombe subbito.”

Per quasi quattro giorni piovvero sulla città circa seimila “fierissime” bombe che esplodendo causarono crolli
e incendi a numerosi edifici della città, in particolare ai palazzi e alle chiese prospicienti la zona del porto. Ma
non solo, anche i palazzi di Strada Nuova furono colpiti, compresa la zona di Santa Maria di Castello sino ad
arrivare sulla piazza di Sarzano e quindi sul colle di Carignano.71
Giacomo Squarciafico volendo far valutare i danni che aveva subìto la sua parte di proprietà in Carignano nel
1684, affidò l’incarico agli architetti Giacomo Lagomaggiore e Gio. Batta Costante, già impegnati per questo
tipo di perizia in altri consimili casi. Il responso dei periti stabilì che per riparare la casa e parte del giardino, era
necessaria una somma che fu quantificata in circa quindicimila lire. Non avendo Giacomo l’intera cifra necessaria, fu costretto a richiedere un prestito di diecimila lire a Francesco Lomellini, il quale glielo concesse a titolo
68
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M. C. Salbriggio (alias G. Squarciafico), Le politiche malattie della Repubblica di Genova e loro medicine, Francoforte 1655.
Manoscritto B n. 22, Embrione ... op. cit.
ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Celesia, n. 8392, doc. del 18 maggio 1684.
AAVV, Il bombardamento di Genova nel 1684, in Atti della giornata di studio nel terzo anniversario (Genova 21 giugno 1984), Genova
1988.
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di “censo”, ossia diventando beneficiario della rendita che lo stesso bene poteva produrre.72
Tuttavia, qualche anno dopo, per riscattare quel “censo”, Giacomo fu costretto a vendere una parte della sua
proprietà di Carignano al Noviziato della Compagnia di Gesù che con lui confinava. Egli cedette parte della
casa e del giardino, unitamente ad un cortile con relativa cisterna (v. Fig. 8) per la somma di lire 15444, delle
quali, per tacitare il suo debito, interessi compresi, ne dovette dare quattordici mila a Francesco Lomellini.73
Il bombardamento del Re Sole aveva colpito diverse case anche nell’aria compresa fra San Bernardo e San
Donato, in questa zona Giacomo comprò, a poco prezzo, una casa diroccata dalle bombe gettate in questa Città
l’anno 1684 dall’Armata Francese, con l’intento di restaurarla e costruirvi un nuovo edificio.74 Una piccola operazione immobiliare che gli consentì di trasferire la propria residenza da Carignano alla zona vicina alla chiesa
di San Bernardo.
Sistemata così la sua nuova residenza, Giacomo Squarciafico decise di vendere ciò che restava della sua proprietà in Carignano. La vendita della metà della casa e relative pertinenze, al netto della parte di proprietà che
aveva già venduto al confinante Noviziato dei Padri Gesuiti, la cedette a Maria Anna Grillo moglie di suo nipote
Giuseppe Rainero Spoletino, figlio del fratello Scipione Alberto. La somma concordata per questa vendita fu di
lire 13200, compresa una bella effigie in marmo di Nostra Signora col Bambino, posta sopra la porta d’ingresso
verso la strada che allora percorreva le mura di Santa Chiara.75
Giacomo Squarciafico rimase celibe e condusse una vita morigerata in osservanza ai precetti della fede cattolica. Fu molto legato alla sorella Maddalena, tanto che in occasione del suo primo testamento, dettato già all’età
di 35 anni, forse a causa di una malattia che poi superò, egli nominò erede universale dei suoi beni proprio la
sorella.76 Maddalena, una delle poche figlie di Giuseppe Squarciafico che non si fece monaca, in quanto sposò il
marchese Alessandro Botta Adorno, con il quale occupava il piano nobile della villa Carignano. Questo grazie
ad un contratto d’affitto in comodato gratuito che nel 1659 il padre della sposa, Giuseppe Squarciafico, aveva
concesso al marchese Botta Adorno a parziale compensazione della dote dovuta per la figlia Maddalena.77
Giacomo morì il 9 gennaio 1719, dopo aver dettato al notaio l’ennesimo testamento con le sue ultime volontà.78

Maria Anna Grillo: due volte vedova
Giuseppe Rainero Spolettino, figlio ed erede designato da Alberto Scipione Squarciafico, sposò il 12 gennaio
1693, nella chiesa di San Vincenzo a Genova, Maria Anna Grillo figlia di Gio. Bartolomeo.79 Dopo l’accordo
prematrimoniale per la dote di Maria Anna,80 gli sposi si trasferirono quindi nella villa di Carignano, dove il
2 ottobre 1695 nacque Scipione Giacomo Maria Annetto, anch’egli poi iscritto al Libro della Nobiltà genovese
nel 1719.
Nella storia della grande e nobile famiglia della sposa, c’era pur stata una pecca e riguardava proprio un
diretto antenato di Maria Anna Grillo, fratello del nonno paterno, il quale aveva avuto dei problemi con la giustizia. Marco Antonio Grillo, infatti, nel 1628 aveva partecipato alla famosa congiura ordita da Giulio Cesare
Vachero ai danni della Repubblica di Genova. La congiura fu scoperta e al Vachero, com’è noto, fu tagliata la
testa, mentre il Grillo, avendo avuto un ruolo minore nella cospirazione, ebbe salva la vita ma fu rinchiuso nella
torre di palazzo Ducale per diversi anni. Di questa vicenda, diversi anni dopo, ne volle chieder ragione Giuseppe
72 ASGe, Notai Antichi, Francesco Maria Cambiaso, n. 8673, doc. del 2 aprile 1686.
73 ASGe, Notai Antichi, Rocco Fornelli, n. 9565, doc. del 12 luglio 1692.
74 ASGe, Notai Antichi, Gio. Stefano Steneri, n. 8995, doc. 66 del 2 marzo 1693, doc. 122 del 5 maggio 1693 e doc. 198 del 28 luglio 1693.
ASGe, Notai Antichi, Carlo Orazio Torello, n. 9408, doc. del 5 maggio 1693.
75 ASGe, Notai Antichi, Gio. Stefano Steneri, n. 8995, doc. 199 del 30 luglio 1693.
76 ASGe, Notai Antichi, Giacomo Bollino, n. 8457, doc. dell’11 aprile 1681.
77 ASGe, Notai Antichi, Gerolamo Giuniore Borlasca, n. 7650, doc. del 15 maggio1659.
78 ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Pompeo Ratto, n. 10413, doc. 13 del 9 gennaio 1719.
79 ASGe, Archivio Segreto, Nobilitatis, n 2847, doc. 40 del 19 novembre 1719.
80 ASGe, Notai Antichi, Carlo Orazio Torello, n. 9408, doc del 16 dicembre 1693.
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Rainero Squarciafico al pronipote del reo, Giacomo Grillo.81
“È vero che il quondam Marco Antonio Grillo quondam Luca mio zio dell’anno 1628 circa fu
catturato e fu posto in Torre, ove vi fu detenuto per lo spatio di quindeci anni, sei mesi, e sei
giorni, e poi fu rilasciato libero.”

Maria Anna Grillo, nel volgere di pochi anni, rimase vedova per ben due volte. Prima per la prematura
scomparsa di Giuseppe Rainero e poi di Gio. Michele Zoagli, suo secondo marito, deceduto ab intestato il 10
dicembre 1719, dal quale ebbe anche un altro figlio.82
Dal matrimonio con il primo marito, Maria Anna Grillo venne in possesso della grande villa di Carignano,
insieme alla parte che già aveva acquistato nel 1693 da Giacomo Squarciafico, mentre dal secondo ereditò anche una casa con villa in San Luca d’Albaro.83 Gestione di un patrimonio che la vedova Grillo amministrava
direttamente, sino a sottoscrivere personalmente i relativi contratti di locazione. Nel 1732, ad esempio, affittò
ad Antonio Maria Lerici uno degli appartamenti ricavati all’interno della grande villa di Carignano, per una
pigione annuale di cento lire.84
Tutto questo patrimonio immobiliare Maria Anna Grillo lo destinò in eredità a Gio. Giorgio, figlio nato dal
suo secondo matrimonio con Gio. Michele Zoagli. Per cui l’intera proprietà di Carignano passò, per il tramite
della vedova Grillo, nelle mani della famiglia Zoagli.
La sorella di Gio. Giorgio, Teresa Maria Zoagli, andò in sposa a Pietro Antonio da Passano figlio di Francesco. Per questo importante matrimonio, cui evidentemente la famiglia Zoagli teneva moltissimo, la madre,
Maria Anna Grillo, s’impegnò per riconoscere una dote di venticinque mila lire, somma in parte garantita da
immobili della stessa famiglia Zoagli.85 Un impegno finanziario evidentemente gravoso, tanto che ancora nel
1741 lo sposo vantava un credito residuo, sulla dote promessa, di quindici mila lire. Fu così che Francesco Maria
e Gio. Giorgio Zoagli, rispettivamente zio e fratello della sposa, furono costretti, per saldare il loro debito, a
dover trasferire a Pietro Antonio da Passano la proprietà di Carignano. Una vendita concordata per quaranta
cinque mila lire, cui furono dedotte ovviamente le quindici mila dovute per la dote di Teresa Zoagli.
Dal 1741, quindi, il palazzo con villa, giardini, casetta, rimessa e relative pertinenze di Carignano, che allora
confinava, da un lato con i Padri Gesuiti e dall’altro con le Monache di Santa Chiara, passò nelle disponibilità
della famiglia da Passano.86
Tuttavia, prima che il passaggio di proprietà fosse considerato libero e franco, i da Passano dovettero fare i
conti con gli ultimi discendenti della famiglia Squarciafico.
Come si è detto, Scipione Giacomo Squarciafico era figlio di Giuseppe Rainero e di Maria Anna Grillo, di
fatto, l’ultimo discendente maschio di questo ramo della famiglia. Nel 1726, poco più che trentenne, “aggravato
da malattia corporale”, nella sua casa di Vico Mezzagalera, egli fece testamento, nominando erede usufruttuaria
la moglie Maria Giacomina, figlia del medico Lorenzo Sonzonio. In subordine alla moglie egli nominò usufruttuaria anche la figlia Isabella Teresa Anna Maria, andata poi in sposa a Cesare Reggio.87
Nell’ottobre di quello stesso anno, dopo la prematura scomparsa di Scipione Giacomo avvenuta nel frattempo, Giacomina Sonzonio, in stato vedovile, nominò procuratore Agostino Rovereto, con l’incarico di perfezionare l’inventario dei beni provenienti dall’eredità del marito.88 Eredità che poi sarà contesa dalla figlia Isabella
nei confronti della zia paterna Argentina Squarciafico, andata in sposa al nobile Gaspare Imperiale Lercari.
Questa vertenza famigliare si ripercuoterà per diversi anni, da parte di ognuna delle due pretendenti, zia e
81
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ASGe, Notai Antichi, Gio. Stefano Steneri, n. 8997, doc. 631 del 2 giugno 1696.
ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Maria Casaccia, n. 10350 bis, doc. 231 del 23 aprile 1720.
ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Maria Casaccia, n. 10350 bis, doc. 294 del 22 settembre 1720.
ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Maria Casaccia, n. 10353 bis, doc. 26 dell’11 settembre 1732.
ASGe, Notai Antichi, Gio. Stefano Megliorino, n. 10278, doc. 106 del 29 gennaio 1728.
ASGe, Notai Prima Sezione, Gio. Batta Passano, n. 232, doc. 418 del 20 dicembre 1741.
ASGe, Notai Antichi, Nicolò Giuseppe Steneri, n. 10875, doc. 79 del 18 agosto 1726.
ASGe, Notai Antichi, Nicolò Giuseppe Steneri, n. 10853, doc. 458 del 6 ottobre 1726.
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nipote, per la rispettiva quota di eredità, vantata nei confronti dei nuovi possessori della villa e palazzo di Carignano: la famiglia da Passano.89
La disputa delle ultime eredi della famiglia Squarciafico nei confronti dei nuovi proprietari, durò sino al
1784, quando Michele Francesco da Passano, figlio di Pietro Antonio, riuscì a soddisfare anche le ultime pretese
di Argentina Squarciafico Imperiale Lercari, alla quale, tuttavia, rimase una piccola parte dell’originale tenuta
di Minetta Serra, quella confinante con il palazzo.90

Figura 9: Particolare di una planimetria di epoca francese. La zona di Carignano, qui compresa fra la chiesa dell’Assunta e la “Promenade dell’Acquasola”. Evidenziati nel cerchio il Monastero di Santa Chiara e la Villa Serra (ASGe, s.d. periodo Napoleonico, N.
2 Tipo di porzione dell’acquedotto di vari particolari che conduce l’acqua in Carignano, compresevi alcune Caserme).

89 ASGe, Notai Antichi, Francesco Maria Garassino, n. 11566 bis, doc. 231 del 26 novembre 1756.
90 L’intera e complessa vicenda sui diritti di Isabella e Argentina Squarciafico, è contenuta in diversi atti notarili: Cfr. ASGe, Notai Antichi,
Francesco Saverio Pallani, n. 14011, doc. 563 del 13 settembre 1776 e doc. 616 dell’11 novembre 1776; ASGe, Notai Prima Sezione, Giacomo Antonio Falcone, n. 1097, doc. 192 del 22 agosto 1784.
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La famiglia da Passano, signori del pedaggio

La nobile casata genovese dei da Passano, fondando le proprie origini nel Medioevo, faceva parte rilevante del
ceto dirigente della Repubblica di Genova concorrendo, insieme ad altre importati famiglie, alla “gestione” della
cosa pubblica. Tuttavia, come per tutte le antiche e nobili famiglie genovesi, è difficile stabilirne con certezza le
origini e i da Passano non fanno eccezione. A complicare l’indagine genealogica sono solitamente due fattori: la
mancanza di documentazione coeva e i contributi di annalisti spesso compiacenti.
Tuttavia, il “documento” più antico che testimonia l’origine di questa famiglia, potrebbe essere quello riportato su un’epigrafe dedicatoria posta nella Chiesa di Santa Maria di Piazza a Levanto, vicina al Castello dei da
Passano, fondata da Oberto e Itamo da Passano nell’anno 1002. Probabilmente il primo da Passano di cui si ha
notizia certa dovrebbe essere Enrico che, fra il 1077 e il 1080, intrattenne rapporti documentati con il marchese
obertengo Alberto in favore del monastero di San Venerio del Tino.
I da Passano controllavano un’ampia porzione di territorio, compresa fra le Cinque Terre e Luni, sfruttando
risorse agricole e marittime del territorio. Furono definiti anche “signori di pedaggio” per il controllo e la difesa
che esercitavano sul sistema viario, tra la pianura padana, il mare e lungo la costa.91
Pietro Antonio da Passano figlio di Francesco che, come abbiamo visto, nel 1741 divenne il nuovo proprietario della villa di Carignano (v. Fig. 9), discendeva da Gio. Gioacchino, un personaggio di spicco di questa
famiglia. Pietro Antonio, infatti, apparteneva al ramo dei da Passano originari di Levanto che nel XVI secolo
acquisì anche l’investitura sul Feudo di Occimiano nel Monferrato. Tale discendenza è documentata da una
serie di testimonianze prodotte nel 1751 che ricostruiscono l’articolata genealogia della famiglia da Passano e il
diritto di Pietro Antonio all’eredità del Feudo di Occimiano.92
“È verissimo che dall’ora quondam Ill.mo Sig. Marchese de Signori da Passano, quondam Ill.mo
Gio. Gioacchino, primo investito del Feudo di Occimiano, sono nati l’Ill.mi Signori Marchesi
Nicolò, Manfredo morto senza prole e Francesco, (...) e dal detto ora quondam Ill.mo Sig. Marchese Francesco è nato l’Ill.mo Sig. Pietro Antonio de Signori da Passano vivente.”

Insieme al Feudo, Pietro Antonio aggiunse la parte dell’eredità, divisa con i cugini, dei beni immobili sottoposti a fedecommesso da Gio. Gioacchino da Passano, in particolare alcuni immobili posti fra la Foce del
Bisagno e la località di Quarto al mare.93
Nel novembre del 1755, ritrovandosi nel suo Feudo di Occimiano, Pietro Antonio decise di fare testamento,
nominando erede usufruttuaria la moglie Teresa Zoagli ed eredi universali, in parti uguali, i due figli Michele e
Filippo. A Violante, l’unica figlia femmina, riconobbe una dote di trenta mila lire.94 Morì qualche giorno dopo,
il 16 novembre di quello stesso anno, mentre ancora si trovava nel suo palazzo di Occimiano, come risulta da
alcune testimonianze prodotte dagli eredi.95
“Attesto per la pura verità qualmente il giorno de sedici del corrente mese di novembre è passato
da questa all’altra vita nel suo Palazzo del suo Feudo di Occimiano, Stato di Sua Maestà il Re di
Sardegna, l’Ill.mo Sig. Pietro Antonio de Signori da Passano quondam Ill.mo Francesco e non
ha lasciato doppo di sé altri figli maschi che l’Ill.mi Signori Michele Francesco e Filippo, suoi
figli legittimi e naturali.”
91 Per la storia di questa famiglia si rinvia al recente e ben documentato studio curato da Andrea Lercari: AA.VV., I Signori da Passano:
Identità territoriale, grande politica e cultura europea nella storia di un’antica stirpe del Levante Ligure, (Tomi I e II), in Giornale Storico
della Lunigiana, Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione Lunense, La Spezia 2013.
92 ASGe, Notai Antichi, Troilo Castiglione, n. 11262, doc. 356 del 6 novembre 1751.
93 ASGe, Notai Antichi, Troilo Castiglione, n.11266, doc. 394 del 9 ottobre 1755.
94 ASAl., Notai di Casale Monferrato 1° versamento, Gio. Nicolò de Rossi, n. 1991, doc. del 10 novembre 1755.
95 ASGe, Notai Antichi, Troilo Castiglione, n. 11266, doc. 425 del 20 novembre 1755.
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I Conti di Occimiano
Dopo la morte di Pietro Antonio da Passano, i due figli, Michele Francesco e Filippo, presero possesso dei
beni paterni facendo una ricognizione “in dominum” e cominciando proprio dalla proprietà di Carignano. La
villa con il giardino circostante, infatti, era stata data in locazione al conte Giacomo Revedino, il quale riconobbe i fratelli da Passano come i suoi nuovi proprietari.96
Filippo dopo aver sposato Maria Cristina Crull, e non aver avuto da lei figli, nel 1768 si trasferì a Lipsia al
servizio del Re di Prussia. Rientrato in patria, morì a Genova nel 1786 e fu tumulato nella tomba di famiglia
nella chiesa di San Gerolamo a Quarto, lasciando la vedova in condizioni d’indigenza. Fu proprio il fratello di
Filippo a occuparsi di garantire alla cognata un vitalizio che le permettesse di sopravvivere. Michele Francesco,
invece, nel 1760 sposò una cugina, Maria Margherita Gentile dei conti di Tagliolo, dalla quale ebbe quattro
figli: Pietro Antonio, Giuseppe, Teresa e Anna.97
Di fatto, l’effettivo erede degli immobili di Carignano fu proprio Michele Francesco, il quale durante le
assenze del fratello si era preso cura della gestione di questa proprietà. Seppure, sin da quando acquisirono il
palazzo che fu di Minetta Serra, i da Passano non vi destinarono mai la loro residenza, ma lo diedero sempre in
locazione.
Così fece anche Michele Francesco, il quale nel 1781 concesse in locazione il palazzo di villa in Carignano,
insieme a tre giardini, a Luigi Giovo per cinque anni al canone annuale di 600 lire.98 L’anno dopo, il contratto
fu evidentemente risolto perché risulta che l’intera proprietà fu assegnata in enfiteusi con locazione perpetua a
Sebastiano Pio Peirano per una pigione annuale di 1175 lire. Nel contratto il complesso dei beni dati in locazione fu così dettagliato.99
“Il Palazzo è composto di due piani nobili e mezzerie con fondi terranei, pozzo, rimessa e stalla,
con giardino grande annesso e altri due piccoli. Ognuno di essi tre giardini è circondato da muraglie, oltre ad una casa composta di tre appartamenti annessa al Palazzo, di cui uno al presente
è condotto dall’Ingegner Policardi, un altro dal Reverendo Viale e il terzo da Nicolò Vaccarezza.
Tutti detti beni confinano, da una parte con strada pubblica sopra le mura, dall’altra con le
Reverende Monache di Santa Chiara e da un lato il passo di dette Monache, dall’altro lato la
villa del locatore.”

Il Conte di Occimiano viveva nel suo palazzo vicino alla chiesa di San Domenico, dove il 31 maggio 1791
convocò il notaio di famiglia per consegnarli un plico con le sue ultime volontà.
Il Notaio Falcone, nel ricevere le disposizioni di Michele Francesco da Passano, registrò formalmente anche
lo stato in cui si trovava il testatore: “Sano per la Dio grazia di mente, senso di loquela, vista udito e d’intelletto
ed in sua buona e perfetta memoria, bensì sia aggravato da malattia corporale e giaccia a letto.” Infatti, in conseguenza del suo stato di salute, Michele Francesco morì nel pomeriggio del giorno seguente. Il 1° giugno 1791
lo stesso notaio, alla presenza dei testimoni, diede lettura delle ultime volontà del testatore, con le quali istituiva
eredi universali i suoi due figli: Pietro Antonio e Giuseppe.100
Seguì, nei giorni seguenti, com’era prassi consolidata in questi casi, un dettagliato inventario di tutti i beni
immobili ritrovati nei palazzi di San Domenico e di Quarto, dalle suppellettili di cucina, ai gioielli, sino alle
carrozze (una berlina e due birocci) custodite nella rimessa. Fra i quadri registrati nell’inventario, il cui maggior
valore era dato dalle cornici dorate, emerge solo una Sacra Famiglia di un imprecisato pittore della famiglia dei
Piola. Dalla voluminosa biblioteca, invece, oltre alle solite “Vite dei santi”, emergono anche opere classiche di
Virgilio, Petrarca, Tasso, Tacito e Seneca ma anche libri d’intrattenimento come la “Novella Cuciniera” o le
96 ASGe, Notai Antichi, Troilo Castiglione, n. 11266, doc. 436 del 27 novembre 1755.
97 Cfr. A. Lercari, I Signori da Passano... Op. Cit. Tomo II p. 456.
98 ASGe, Notai Prima Sezione, Giacomo Antonio Falcone, n. 1096, doc. 133 del 14 maggio 1781.
99 ASGe, Notai Prima Sezione, Giacomo Antonio Falcone, n 1096, doc. 198 del 16 febbraio 1782.
100 ASGe, Notai Prima Sezione, Giacomo Antonio Falcone, n. 1099, doc. 165 del 31 maggio 1791 e doc. 169 del dell’8 giugno 1791.
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Figura 10: Planimetria dei terreni coltivati facenti parte della proprietà di Carignano, concessi in enfiteusi da Pietro Antonio
(figlio di Michele) da Passano a Gerolamo Drago (ASGe, Notai prima sezione, Giacomo Antonio Falcone, n. 1101, doc. 131
del 20 settembre 1794).
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“Rime in lingua Genovese”.101
Dell’eredità di Michele Francesco da Passano, al figlio Pietro
Antonio spettò il Feudo di Occimiano, in quanto primogenito,
mentre la restante parte dell’eredità, attiva e passiva, doveva essere divisa equamente con il fratello
Giuseppe.102
Un paio di anni dopo, nel 1793,
i due figli di Michele Francesco da
Passano concordano fra loro la divisione della restante eredità paterna.
A Pietro Antonio, oltre al Feudo di Occimiano, furono assegnati
alcuni beni nella zona della Foce.
In particolare una villa con casa, Figura 11: Particolare di una planimetria di epoca francese. Alla destra del Monastero
giardino e altra casetta nel sito det- di Santa Chiara si intravede la villa Serra a quel tempo di proprietà della famiglia da
to “il Prato dei Capitani”, un orto Passano (ASGe, s.d. periodo Napoleonico, N. 2 Tipo di porzione dell’acquedotto di vari
con casa da manente, un mezzano particolari che conduce l’acqua in Carignano, compresevi alcune Caserme).
con magazzeno, oltre ad un bosco
situato ad Apparizione e un altro
terreno con relativa casa colonica, facente parte dell’originale proprietà adiacente al palazzo di Carignano.
A Giuseppe, invece, andò il palazzo di villeggiatura posto a Quarto, altri piccoli immobili alla Foce e, soprattutto,
il palazzo con annessa casa colonica situato in Carignano,
attiguo al Monastero di Santa Chiara.103
Con questa divisione ereditaria, l’originale tenuta di
Carignano, almeno in parte, fu ripartita fra i due eredi,
seppure l’antico palazzo di Minetta Serra rimase nelle disponibilità di Giuseppe da Passano.
La parte della proprietà di Carignano, assegnata a Pietro Antonio, fu da lui concessa in locazione perpetua a Gerolamo Drago al canone annuo di mille lire. Si trattava di
un rilevante appezzamento di terreno agricolo con relativa Figura 12: Particolare di una planimetria di epoca francese.
casa colonica, pozzo e fienile, confinante, da una parte con Il Conservatorio delle Interiane prima del suo trasferimenil palazzo di proprietà del fratello Giuseppe, dall’altra con to a villa Serra sulle Mura di Santa Chiara, sede acquistata
dalla famiglia da Passano. La Porta dell’Acquasola e l’anun terreno degli eredi di Argentina Squarciafico Imperiale tica sede del Conservatorio furono demolite per far posto
Lercari, oltre che con la villa appartenente al Noviziato dei a Piazza Corvetto (ASGe, s.d. periodo Napoleonico, N. 2
Padri Gesuiti (v. Fig. 10).104 Detto bene – divenuto poi in Tipo di porzione dell’acquedotto di vari particolari che concomproprietà fra Pietro Antonio e la famiglia De Franchi duce l’acqua in Carignano, compresevi alcune Caserme).
101 ASGe, Notai Prima Sezione, Giacomo Antonio Falcone, n. 1099, doc. 173 dell’11 giugno 1791.
102 ASGe, Notai Prima Sezione, Giacomo Antonio Falcone, n. 1099, doc. 199 del 24 agosto 1791.
103 ASGe, Notai Prima Sezione, Giacomo Antonio Falcone, n. 1100, doc. 280 dell’11 agosto 1793.
104 ASGe, Notai Prima Sezione, Giacomo Antonio Falcone, n. 1101, doc. 131 del 20 settembre 1794, il contratto è anche corredato con una
particolareggiata planimetria dell’area concessa in locazione.
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– nel 1808 fu concesso in locazione perpetua a Gerolamo Durazzo e da questi al notaio Giulio Maria Paganini.105
Pietro Antonio, il primogenito, malgrado si fosse sposato due volte, non ebbe figli. Infatti, dopo l’improvvisa
morte di Angela Cattaneo, sua prima moglie, egli si risposò con Angela Morando. Il fratello Giuseppe, invece,
si era sposato con Francesca della Torre, dalla quale ebbe ben cinque figli: tre maschi e due femmine.106
Pietro Antonio da Passano fece un primo testamento nel 1802, nel quale nominò erede universale la seconda
moglie Angela Morando.107 Nel secondo, rogato nel 1819, invece, nominò erede universale il nipote Gio. Gioacchino, figlio primogenito del defunto fratello Giuseppe. Alla moglie lasciò in eredità tutti i mobili delle case di
Genova e di Occimiano con la possibilità di alienare alcuni beni immobili esistenti a Roma. All’altro suo nipote,
Antonio Emilio, secondo figlio di Giuseppe, egli legò una rendita vitalizia annuale di 1200 lire.
Pietro Antonio morì il 17 luglio 1820 e, secondo le sue ultime volontà, fu sepolto nella Cappella di famiglia
posta nella chiesa di San Giovanni Battista nel comune di Quarto, preceduto dal fratello Giuseppe che invece
si spense il 29 giugno del 1817.108
I due figli di Giuseppe da Passano ed eredi dello zio Pietro Antonio ebbero fra loro un diverso destino. Gio.
Gioacchino viveva nel palazzo di famiglia in via San Sebastiano, mentre Antonio Emilio era residente nel quartiere di Marassi, probabilmente perché ospitato in una casa di cura. Antonio Emilio, infatti, era stato interdetto
dal Tribunale di Genova nel 1843 e, su suggerimento del consiglio di famiglia, affidato alla tutela della madre
Francesca Della Torre.
Una situazione famigliare piuttosto problematica, per cui gli ultimi eredi di questo ramo dei da Passano, di
certo non interessati alla proprietà di Carignano (v. Fig. 11), nel 1853, di comune accordo, decisero di metterla
in vendita.

105 ASGe, Notai Prima Sezione, Pietro Antonio Vandersi, n. 1993, doc. 603 del 4 agosto e doc. 604 del 5 agosto 1808.
106 Cfr. A. Lercari, I Signori da Passano... Op. Cit. Tomo II pp. 457/458.
107 ASGe, Notai Prima Sezione, Giacomo Antonio Falcone, n. 1110, doc. 74 del 1° luglio 1802.
108 ASGe, Notai Prima Sezione, Michelangelo Cambiaso, n. 2699, doc. del 24 dicembre 1819.
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Il Conservatorio Interiano
Il Conservatorio fu fondato nel 1609, grazie alla munificenza del nobile genovese Paolo Battista Interiano.
Egli, arrivato all’età di 83 anni, dopo aver fatto testamento, dispose un cospicuo lascito da destinarsi all’istituzione di quest’opera pia. Il Conservatorio doveva, inizialmente, accogliere una ventina di fanciulle povere e
“miserabili”, oltre che orfane di madre e padre, di età compresa fra gli otto e dieci anni e assisterle sino al compimento del tredicesimo o quattordicesimo anno. Un numero limitato di ragazze, quattro o cinque, potevano
essere accolte anche se maggiori d’età, comunque non superiori ai vent’anni. A quest’ultime, veniva affidato il
compito di insegnare alle più piccole a leggere, cucire, oltre che essere impiegate nei lavori domestici del Conservatorio stesso.109
La primitiva sede del Conservatorio si trovava in piazza Fontane Marose, in prossimità del palazzo Interiano.
Successivamente la sede fu trasferita fuori dalla Porta dell’Acquasola dove rimase sino a quando la zona non fu
interessata dal nuovo piano regolatore con l’apertura di piazza Corvetto (v. Fig. 12).
La necessità del Conservatorio di dover abbandonare la sede dell’Acquasola e ricercare una sistemazione,
coincise con il disinteresse da parte di Gio. Gioacchino da Passano per la villa di Carignano, proprietà che fu
quindi ceduta con un contratto di vendita sottoscritto dalle parti il 3 marzo del 1853.110
Il Lotto posto in vendita comprendeva, oltre al palazzo di Carignano, anche tre giardini, uno dietro e due
davanti all’edificio, oltre ad una casetta composta da tre mezzanini. Il podere confinava: a nord con le Mura
cinquecentesche, a sud con altri privati, a levante con il monastero di Santa Chiara, a ponente con i terreni di
Ludovico Pallavicini e con la nuova strada che era stata appena aperta (Via G. Alessi).
La vendita fu perfezionata per il corrispettivo di lire nuove di Piemonte 100 mila, importo calcolato anche
tenendo conto della perizia che fu richiesta da Francesca Della Torre all’architetto Angelo Del Vecchio. Professionista definito dalla stampa dell’epoca “architetto di belle speranze”, per avere nel 1846 presentato un discutibile progetto per il monumento a Cristoforo Colombo.111
Prescindendo dalla valutazione economica fatta dall’architetto Del Vecchio per l’immobile di Carignano,
l’aspetto interessante di questa relazione è la descrizione che lo stesso fece dell’immobile di Carignano, al pari di
una “visita guidata” del palazzo seicentesco.
“Il palazzo si compone di piano terreno, piano nobile e mezz’arie.
Il pian terreno è composto di sala, d’una camera attualmente destinata ad uso di Cappella e di
numero nove camere tutte allo stesso piano oltre la cucina con camera per le paste. Attiguo alla
cucina avvi una piccola scaletta per mezzo della quale si discende alla cantina, ed altra attigua
alla stessa, la quale comunica col pian nobile e colle mezz’arie soprastanti.
Dalla suddetta sala per mezzo di una grandiosa scala si ascende al piano nobile il quale si compone di un atrio illuminato da tre finestroni sul giardino a mezzogiorno, di un grande salone
con due finestre prospicienti il giardino a tramontana, a sinistra entrando nello stesso salone
vi sono numero tre camere, due grandi ed una piccola corrispondenti alle tre sottoposte: dalla
prima di queste tre camere per mezzo di una scaletta si discende ad una mezz’aria con corridoio. A sinistra dello stesso salone nella porta di mezzo vi corrisponde altra piccola scala la quale
comunica colle mezz’arie superiori.
A dritta poi entrando vi sono due camere, una delle quali con retro camera, come pure altra
scaletta che comunica egualmente colle mezz’arie.
Le mezz’arie si compongono di numero dieci stanze con latrina e piccola scala che comunica
coi sottotetti.
109 ASGe, Notai Antichi, Ambrogio Rapallo, n. 4518, doc. del 28 giugno 1609, atto di fondazione del Conservatorio Interiano.
110 ASGe, Notai Prima Sezione, Michelangelo Cambiaso, n.2768, doc. 31 del 3 marzo 1853.
111 Cfr. Giornale Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti, tomo CVIII, Roma 1846.
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Questo palazzo è munito di una cisterna la quale per mezzo di due pompe provvede l’acqua alla
cucina come pure al giardino.”

Il Conservatorio delle Interiane,
com’erano comunemente chiamate le
giovani ospiti del Pio Istituto, prese così
possesso della nuova sede nella primavera del 1853, occupando il palazzo che
era stato di Minetta Serra e con quel che
restava della grande villa e dei giardini
circostanti.
Tre anni dopo, il Conservatorio acquisì anche un’altra piccola proprietà
confinante (v. Fig. 13), composta da un
terreno triangolare e da una casetta. La
nuova porzione, che di fatto completava
la proprietà già acquisita, fu venduta dal
Pio Lascito Filippo Strizioli in cambio di
una rendita perpetua di lire 150.112
Intanto, negli anni che il Conservatorio Interiano consolidava il possesso
della sua nuova sede, a Genova si stava
velocemente attuando il piano regolatore che ben presto avrebbe radicalmente
cambiato la fisionomia della Città. Piano regolatore basato sul “Progetto per
aumentare le abitazioni nella Città di
Genova”, ideato e concepito dall’architetto Carlo Barabino nel 1826 sulla base
di tre direttrici di espansione, di cui una
riguardava proprio Carignano. Dopo la
morte del grande architetto genovese,
avvenuta durante l’epidemia di colera
del 1835, il Comune di Genova riprese
l’attuazione del rivoluzionario piano regolatore di Genova.
L’iniziale esclusione della collina di
Carignano, peraltro vicinissima al cenFigura 13: Piccolo terreno acquistato dal Conservatorio Interiano posto fra la
tro cittadino, dal progetto di espansioloro proprietà e quella del Pio Lascito Filippo Strizioli (ASGe, Notai seconda
ne urbanistica oltre le vecchie mura, fu
sezione, Giacomo Borsotto, n. 1671, doc. 28 del 19 novembre 1856).
determinata dal ritardato conferimento
alla città di aree considerate ancora strategiche ai fini militari. Infatti, per il Genio Militare, le vecchie mura di Carignano erano considerate ancora utili
alla difesa della Città, in particolare quelle che dal fronte mare si collegavano con il Monastero di Santa Chiara.
Tuttavia, superato questo iniziale ritardo, anche la collina di Carignano, da suburbio ancora rurale, fu destinata a trasformarsi in un quartiere residenziale.
112 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giacomo Borsotto, n. 1671, doc. 28 del 19 novembre 1856.
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Figura 14: Esproprio del Comune di Genova di una parte del giardino e del Palazzo Interiano (evidenziati nel cerchio) per consentire la sistemazione della nuova piazza Galeazzo Alessi (ASCGe, Piano Regolatore Carignano (1851-1904), n. 1633/1636).

Il primo intervento di urbanizzazione che riguardò Carignano fu l’apertura nel 1848 di via Rivoli, seppure
inizialmente destinata a soli fini militari. Questa direttrice, infatti, che collegava la Basilica di Carignano alle
fortificazioni costiere, doveva servire ai militari per raggiungere rapidamente le Mura di Santa Margherita dove
era posta la Batteria della Cava.
La seconda strada di Carignano, progettata e costruita per essere destinata, invece, ad accogliere nuove
abitazioni, fu via Galeazzo Alessi, iniziata nel 1851 e terminata l’anno seguente.113 Per raccordare in maniera
adeguata questa nuova strada con le Mura di Santa Chiara, il Comune di Genova avanzò l’ipotesi di ampliare
le dimensioni della nascente piazza Galeazzo Alessi, sottraendo alla nostra villa parte del giardino posto sul lato
di ponente. L’idea di espropriare una piccola parte della proprietà appena acquisita dal Conservatorio Interiano,
fu sottoposta al Sindaco di Genova, in una relazione dell’aprile del 1853.114
“Allorquando venne aperta la nuova strada dalle mura di Santa Chiara a Carignano si omise di
proporre l’acquisto d’una piccola zona di terreno (...) laterale alla piazza che introduce alla strada
ridetta (...) Essendo ora passata la proprietà Dapassano in capo dell’Amministrazione del Rico113 Cfr. R. Luccardini, Carignano: Genova - Storia dell’espansione sulla collina, Genova 2014.
114 ASCGe, Piano Regolatore Carignano (1851-1904), n. 1633/1636, lettera del 5 aprile 1853.
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vero Interiano, la quale Amministrazione è attualmente in possesso dell’area suddetta sarebbe
d’uopo di procederne all’acquisto ad oggetto di ritogliere dalla nuova piazza una rovina che la
deforma e di avere sul di lei fianco l’aspetto non disdicevole del Palazzo Interiano che varrebbe
ad adornarla”.

In sostanza si rendeva necessario espropriare parte del giardino di ponente pertinente al Conservatorio, demolendo il relativo muro divisorio, per consentire un adeguato ampliamento di piazza Galeazzo Alessi con la
quale un lato del palazzo Interiano si trovò a confinare (v. Fig. 14). Esproprio che si concretizzò nel 1857, con il
Comune di Genova che indennizzò l’Amministrazione del Conservatorio per mezzo del pagamento di 561 lire
e 33 centesimi.115
Questo primo intervento urbanistico segnò, di fatto, l’inizio della fine per la villa Serra di Carignano. Infatti,
nel 1896, facendo riferimento a un decreto prefettizio del 1881, il Comune di Genova espropriò un’altra consistente parte di quel che ormai restava dei giardini che un tempo circondavano la villa (v. Fig. 15). Questa volta la
ragione fu il completamento e la formazione di via Corsica verso piazza Galeazzo Alessi, nella parte prospiciente
il palazzo Serra. Complessivamente il Comune indennizzò il Conservatorio con la somma di 14.369 lire e 45
centesimi, a compensazione anche dei disagi e di precedenti dispute che erano sorte con l’apertura della vicina
strada, via Silvio Pellico.116
Passarono quasi trent’anni da quell’esproprio e per fortuna la villa rimase ancora al suo posto, seppure com-

Figura 15: La villa di Minetta Serra in una rara fotografia dei primi anni del ‘900, poco tempo prima della sua demolizione.

115 ASCGe, Piano Regolatore Carignano (1851-1904), n. 1633/1636, lettera n. 66 del 24 aprile 1857.
116 ASCGe, Notai Prima Sezione, Gaetano Gambaro, n. 1920, doc. 44 del 14 marzo 1896, atto di vendita e transazione fra il Conservatorio
Interiano e il Comune di Genova.
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pletamente isolata al centro di un nuovo assetto urbanistico. Questo mentre il Conservatorio Interiano si era
ormai stabilizzato in quella residenza, tanto che l’indirizzo ufficiale della sua sede, da Mura di Santa Chiara
ormai era diventato il civico numero 2 di piazza Galeazzo Alessi. Il palazzo di Minetta Serra, seppure rimasto
privo dei suoi giardini e del grande latifondo che lo circondava, sembrava potesse ormai far parte del nuovo
piano urbanistico del colle di Carignano. Purtroppo non fu così.
Il 3 agosto del 1922 il marchese Ludovico Gavotti, nonché cavaliere e avvocato, convocò il Consiglio di
Amministrazione del Conservatorio Interiano con il seguente ordine del giorno: “Alienazione dello stabile ove
ha sede il Conservatorio”.117 Le ragioni di questa decisione furono probabilmente due. La prima era forse dovuta
alla consapevolezza che la villa sarebbe stata, presto o tardi, fagocitata dall’espansione urbanistica di Carignano,
peraltro ancora non completata. La seconda perché si era resa disponibile la primitiva sede dell’istituto delle
Marcelline in via Parini in Albaro, sede ritenuta “tranquilla” dal punto di vista urbanistico ed economicamente
accessibile.
Tre furono i soggetti interessati all’acquisto della villa di Carignano: l’impresario Angelo Nizza, la Società
di costruzioni Aedes e il Municipio di Genova. Seppure i primi due offerenti fossero due imprese edili, e quindi
direttamente interessate all’acquisto dell’immobile, l’offerta migliore invece la fece proprio il Municipio di Genova. Il Comune, infatti, offrì un milione e centoventimila lire, inclusi gli oneri che il Conservatorio avrebbe
sostenuto per insediarsi nella nuova sede. Un’offerta estremamente vantaggiosa se si tiene conto che per l’acquisto della nuova sede di via Parini la Società Aedes, che ne era proprietaria, aveva richiesto 580.000 lire. Naturalmente il Consiglio dell’istituto Interiano, consapevole che questa scelta avrebbe anche determinato un utile
economico, al netto delle spese d’atto, di circa 460.000 lire, unanimemente approvò l’ordine del giorno, dando
mandato al Presidente di perfezionare la vendita con il Comune di Genova.

117 ADG, Fondo Conservatorio Interiano, n. 148 verbale n. 92 del 3 agosto 1922.
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Il Comune di Genova
Il fatto che incuriosisce è che proprio il 3 agosto 1922, quando il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Interiano deliberava di vendere la villa al Comune di Genova, lo stesso giorno anche la Giunta si riuniva
per proporre al Consiglio Comunale la necessità di acquistarla.
Le ragioni formali presentate dalla Giunta furono sostenute dal fatto che la scuola femminile Lambruschini,
che allora aveva sede nel convento dei SS. Giacomo e Filippo, aveva spazi insufficienti per ospitare tutte le classi,
tanto che alcune aule erano state ricavate in locali stretti e umidi, con pericolo per la salute delle allieve. Per
questa ragione, nell’attesa di trasferire tutta la scuola in altro fabbricato, il Comune aveva intavolato trattative
con il Conservatorio Interiano per l’acquisto della sua proprietà in Carignano composta da: un palazzo con un
ingresso da piazza Galeazzo Alessi n. 2, di un fabbricato minore con ingresso da Mura di Santa Chiara n. 42 e
di un terreno annesso, in parte destinato a distacco.
Nel caso di accettazione da parte del Conservatorio, lo stesso avrebbe dovuto mettere a disposizione del
Comune, il palazzo e la relativa proprietà, entro il mese di ottobre dello stesso anno, in modo che la scuola Lambruschini avrebbe potuto trasferire otto classi già con l’inizio dell’anno scolastico 1922/1923.

Figura 16: Planimetria dell’area acquisita dalla Società Ilva per l’apertura della nuova strada (attuale via Ilva) con l’indicazione della
nuova urbanizzazione. Evidenziati nel cerchio la Villa Serra e il residuo giardino (ASCGe, Progetti Edilizi, n. 1928/100).
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Figura 17: Dettaglio della nuova urbanizzazione con il progetto per la nuova strada (attuale via Ilva), sull’angolo a sinistra della
planimetria si intravede la sagoma della villa Serra con relativo giardino (nel cerchio) su cui è sovrapposto il tracciato per il nuovo
edificio, l’attuale civico n. 2 di Piazza Galeazzo Alessi (ASCGe, Progetti Edilizi, n. 1928/100).

La proposta d’acquisto, così formulata dalla Giunta, fu poi approvata a maggioranza dal Consiglio Comunale nel corso della tornata del 14 settembre 1922.118
L’atto di vendita formale fu registrato dal Notaio Augusto Noziglia il 26 marzo 1923, nel quale si sanciva il
trasferimento della proprietà della villa dal Conservatorio Interiano al Comune di Genova per la pattuita cifra
di un milione e centoventi mila lire.119
Non abbiamo riscontri che l’Istituto Lambruschini trasferì effettivamente alcune aule nella villa di Carignano, di sicuro sappiamo che appena tre anni dopo l’acquisto, il Comune di Genova decise di vendere il palazzo
con le relative pertinenze. Si legge, infatti, che il Commissario Prefettizio, Eugenio Broccardi, con suo decreto
del primo dicembre del 1925, autorizzò la vendita alla Società Ilva.120
“1° che la richiesta della Società “Ilva” (Alti Forni e Acciaierie d’Italia) per l’acquisto del Palazzo
ex Interiano merita di essere favorevolmente accolta perché su l’area stessa di detto palazzo (da
demolirsi) e terreni adiacenti verrà costruita dalla Società predetta la sua nuova sede centrale, ciò
che non mancherà di portare un notevole vantaggio economico alla Città, ed arricchirà inoltre la
sezione di Carignano di un nuovo e pregevole edifizio:
2° che la somma offerta dalla Società predetta per l’acquisto dell’immobile di cui sopra difficilmente potrebbe superarsi qualora la vendita dello stesso immobile venisse fatta per pubblico incanto.”
118 ASCGe, Verbali Podestà, n. 133 del 14 settembre 1922.
119 ASCGe, Finanze 5- Fondo Contabilità Acquisti, n. 4, doc. del 26 marzo 1923.
120 ASCGe, Verbali Podestà e Decreti Prefettizi, n. 1975 del 1° dicembre 1925.
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Con quest’atto il destino della villa di Minetta Serra fu definitivamente segnato, considerato che il Comune
di Genova incassò per questa vendita la bella cifra di 2.650.000 lire contro il milione e centoventimila lire speso
tre anni prima per acquistarla, quindi con utile netto per le casse comunali di oltre un milione e mezzo.
Tre anni dopo l’acquisizione della villa Serra, anche la proprietà ad essa confinante, il Pio Istituto degli Artigianelli, seguì la stessa sorte.121
Nel 1928 la Società Ilva deteneva ormai una grande area, compresa fra le Mura di Santa Chiara, via delle Bernardine, Corso Mentana e parte di via Corsica, attraversata dal tracciato di una nuova strada, l’attuale via Ilva.
Una vasta lottizzazione contenuta in un progetto complessivo dove, agli edifici da demolire, erano graficamente
sovrapposti i profili dei palazzi di nuova costruzione (v. Figure 16-17).
La demolizione della villa di Minetta Serra avvenne probabilmente proprio nel 1928, quando sull’angolo fra
le Mura di Santa Chiara e Piazza Galeazzo Alessi furono avviati i lavori per la costruzione di un nuovo grande
condominio signorile. Il progetto fu realizzato dall’Ingegner Francesco Gardella mentre l’esecuzione fu affidata
all’impresa D’Imporzano & Delucchi, la quale entro il 1930 riuscì a completare i lavori.122
L’edificio, oggi con il numero civico due di Piazza Galeazzo Alessi (v. Fig. 18), insiste esattamente sull’area
un tempo occupata dalla villa Serra, compresa quella parte di giardino che un tempo confinava con le antiche
Mura di Santa Chiara.

Figura 18: Foto del 1929 che ritrae il nuovo palazzo di piazza Galeazzo Alessi 2, ormai quasi ultimato, edificato dopo la
demolizione della villa Serra (ASCGe, Progetti Edilizi, n. 1928/100).
121 ASCGe, Progetti Edilizi, n. 1928/100 del 5 luglio 1928.
122 ASCGe, Affari Generali, n. 95/1930 del 18 gennaio 1930.
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Conclusioni

Sotto l’aspetto architettonico, la “casa di villa” costruita per Minetta Serra è forse la più piccola fra quelle
progettate in quegli anni dall’architetto Bartolomeo Bianco per conto dell’aristocrazia genovese del suo tempo. Basti pensare alla villa di Sampierdarena, costruita proprio in quegli anni per Paolo Serra, a quella di Gio.
Domenico Spinola a Cornigliano, oppure a quella per il doge Giacomo Lomellini a Palmaro. Tutti edifici di
rappresentanza, decisamente imponenti in rapporto alla villa di Carignano, seppure anch’essi inseriti in contesti
agricoli dove la pratica delle coltivazioni non era certo considerata marginale. Case di villa ed economie agricole,
in completa armonia fra loro e con il paesaggio circostante.
Malgrado il rinnovamento edilizio urbano dei secoli XVI e XVII, il cosiddetto “Siglo de los Genoveses”, gli
architetti dell’epoca d’oro dei rapporti con la Spagna seppero interpretare, oltre al negotium anche l’otium per le
classi agiate. Da Galeazzo Alessi con la villa Giustiniani in Albaro, sino alle più modeste ville suburbane progettate dallo stesso Bianco, fu un fiorire di “case di villa” fuori le mura della Città.
Proprio Bartolomeo Bianco che dal Canton Ticino si era trasferito a Genova con il padre Cipriano, anch’egli
architetto, nell’ambito della corporazione dei maestri muratori lombardi imparò l’antica arte dei maestri antelami. Nel 1602, infatti, egli risulta già attivo all’interno di questa corporazione a Genova dove, oltre alle ville,
costruì nella strada dei Balbi due magnifici palazzi: il Collegio dei Gesuiti (attuale sede dell’Università di Genova) ed il palazzo per Gio. Agostino Balbi (poi Durazzo Pallavicini). Esecutore e progettista, egli fu, come buona
parte dei “maestri muratori” dell’epoca, diviso fra il ruolo dell’architetto e quello del “capo d’opera”. Al tempo
stesso egli fu geniale ideatore di soluzioni scenografiche e disciplinato professionista.123 Il Bianco si dedicò altresì
all’architettura militare, lavorando nel 1630 alla costruzione delle nuove mura di Genova, oltre a collaborare
con l’architetto militare Padre Vincenzo Maculano da Fiorenzuola per trasformare l’antico Castello di Gavi in
una grande e moderna fortezza.124
In conclusione possiamo dire che la storia di questa “villa fantasma” è stata una strana vicenda, di cui pochi
avrebbero immaginato anche solo l’esistenza.
Storia, in definitiva, di una “villa ritrovata”, grazie ai documenti che ne hanno consentito l’identificazione,
ma soprattutto grazie alla ricerca d’archivio, insostituibile “fonte” dalla quale attingere per cercare di avvicinarsi
alla verità. Questo nella convinzione, forse un po’ ingenua, di riuscire a squarciare un velo, di attraversare l’oscurità della conoscenza, di raggiungere, come dopo un lungo e incerto viaggio, l’essenzialità delle persone e delle cose.125
Ed è quello che abbiamo tentato di fare in queste poche pagine: far riemergere dall’oblio, insieme alla storia
di questa villa, oggi non più “fantasma”, anche l’identità delle persone che per generazioni l’hanno abitata.

123 A. Di Raimondo – L. Muller Profumo, Bartolomeo Bianco e Genova ... Op. cit.
124 A. Di Raimondo, Il Forte del Castel di Gavi (1528-1797), Genova 2008.
125 A. Farge, Il Piacere dell’Archivio, Verona 1991.
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APPENDICE

Una Santa in famiglia: Virginia Centurione Bracelli
Come si è detto Virginia Centurione Bracelli era la madre di Isabella, moglie di Giuseppe Squarciafico, per
cui la Santa genovese, quando era in veste di nonna, non lesinava un aiuto alla figlia nella cura dei numerosissimi
nipoti. Così come, peraltro narra il suo biografo ufficiale, succedeva anche che: quando Virginia si ammalava si
ritirava nella casa maritale d’Isabella sul colle di Carignano.126
Virginia nacque a Genova il 2 aprile 1587, da Lelia Spinola e da Giorgio Centurione, poi divenuto Doge della
Repubblica. Ancora giovanissima, all’età di quindici anni, sposò nel 1602, il nobile Gaspare Grimaldi Bracelli
con il quale ebbe due figlie: Lelia e la già citata Isabella. Rimasta vedova, solo cinque anni dopo il matrimonio, si
dedicò attivamente alle opere di carità, fondando anche una congregazione religiosa nominata “Suore di Nostra
Signora del Rifugio in Monte Calvario” per l’assistenza e l’ospitalità a donne povere.
Nel 1635 il Senato di Genova riconobbe ufficialmente l’attività religiosa svolta da Virginia ricevendo anche
sostegno finanziario da alcune nobili famiglie genovesi, in particolare dalla famiglia Brignole, dalla quale l’ordine prese anche il nome di suore “Brignoline”.
In un primo tempo Virginia avviò l’attività di assistenza alle povere figliole avvalendosi di una proprietà
paterna, probabilmente si trattava del palazzo appartenuto alla famiglia Centurione che si trova nell’attuale via
San Vincenzo (oggi civico 59).127 Casa nella quale nacque la stessa Virginia, essendo stata battezzata nella vicina
chiesa dedicata a S. Vincenzo Martire.128
Di sicuro sappiamo che Virginia nel 1610, pochi anni dopo essere rimasta vedova, commissionò importanti
lavori di ristrutturazione e di adeguamento in quella che nel capitolato dei lavori fu definita la “casa in Bisagno”,
nella quale diede iniziò all’attività di accoglienza per le giovani sventurate.
Con l’aiuto del padre Giorgio Centurione e in compagnia della suocera, Maddalena Lomellini, Virginia affidò formalmente all’architetto Gaspare Corte l’esecuzione per i lavori di ristrutturazione della “casa in Bisagno”.
Tuttavia, pur non essendo certa l’identificazione con il palazzo di Via San Vincenzo, di sicuro l’edificio oggetto
della ristrutturazione doveva essere anch’esso di dimensioni rilevanti. Infatti, l’impegno richiesto all’architetto
Corte prevedeva un importante intervento destinato a una “casa grande”, comprese due casette adiacenti, per la
cospicua somma, per l’epoca, di 20.000 lire. 129
Virginia, che aveva soltanto ventitré anni, si fece guidare, come già detto, da Maddalena Lomellini, anch’essa
vedova e dedita a opere di bene, per l’esperienza che quest’ultima aveva dimostrato di possedere, essendosi già
occupata della costruzione del monastero dell’Annunziata di Castelletto.130 In un atto notarile del 30 gennaio
1610 troviamo, infatti, che tale Nicola Laviosa prometteva a Maddalena Lomellini, vedova di Giacomo Bracelli,
la fornitura di ben duecentomila mattoni per la costruzione del monastero dell’Annunziata di Castelletto. La
presenza fra i testimoni dello stesso Gaspare Corte lascia supporre che egli fosse stato, almeno in parte, l’artefice dell’edificazione di questo monastero.131 Contestualmente Maddalena si occupò anche dell’acquisizione di
126 Manoscritto B n. 22, Embrione ... op. cit.
127 Cfr. E. Poleggi, Descrizione della città di Genova da un anonimo del 1818, Genova, 1969, p. 58.
128 Cfr. G. Magaglio - R. Magaglio op. cit.., p. 40. La chiesa di S. Vincenzo è stata trasformata ed oggi viene utilizzata come Circolo Ufficiali.
129 ASGe, Notai Antichi, Giuliano Bacigalupo, n.3698, doc. 80 del 15 dicembre 1610.
130 Il monastero dell’Annunziata di Castelletto, detto delle Turchine, fu fondato per volontà della Beata Maria Vittoria de Fornari - Strata e
con il tangibile interessamento del fratello di Giorgio, Stefano Centurione. I fratelli Centurione erano, probabilmente, cugini della Strata
(Cfr. G. Marcenaro - F. Repetto, Dizionario delle Chiese di Genova, vol. I, p. 153).
131 ASGe, Notai Antichi, Giuliano Bacigalupo, n. 3698, doc. 12 del 30 gennaio 1610.
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oltre cento cannelle di tavole, per i solai e il tetto, alle stesse condizioni, qualità e prezzo, sia per la fabbrica in
“Bisagno” sia per quella dell’Annunziata.132 E fu sempre Maddalena a commissionare trecento cannelle di pietre
squadrate per la fabbrica voluta da Virginia, da estrarre dalla cava del magnifico Agostino Spinola, delegando
per il pagamento il buon Gaspare Corte, costantemente disponibile.133
Il breve e sintetico capitolato, posteriore rispetto ai lavori già iniziati nel gennaio del 1610, descrive solo il
rifacimento di scale, porte, finestre, pavimenti, con richiami stilistici per porte e finestre, al palazzo che nel 1594
il padre di Virginia si era fatto costruire in via Lomellini.134 Per quanto riguarda le camere secondarie della casa
grande e quelle delle annesse casette, il riferimento alla qualità dei lavori divenne essenziale, perché il complesso,
probabilmente, era destinato a diventare “rifugio”, il primo di una lunga serie, per l’accoglienza dei poveri.
La casa grande e le casette erano collegate da un giardino, l’alimentazione idrica era affidata a un pozzo, interno alla casa, dal quale si poteva attingere l’acqua direttamente dalla cucina.
Anche in questo caso Gaspare Corte, nell’eseguire i lavori richiesti, dovette attenersi e sottostare alle disposizioni impartite dalle “Signore” committenti, come si legge fra le note del capitolato per i lavori da eseguirsi: “...
le volte di canne al pian di sala e alli mezani si faranno a paviglione o vero a lunette come parerà meglio a dette
Signore ...”.
Un altro piccolo contributo alla biografia della Santa genovese ci viene da un contratto che la stessa sottoscrisse con un venditore di calze nel 1638.135 Per il tramite di un suo procuratore Virginia garantì che le “povere
figlie”, ospitate in casa Basadonne, vicina alle Porte di Santo Stefano, avrebbero prodotto “calze di seta” in esclusiva per conto di un mercante del settore.
L’accordo, della durata di almeno quattro anni, convenuto fra il procuratore di Virginia, Giacomo Bevilacqua, e il mercante di calze, Domenico Gavi, prevedeva che:
“ ... fabbricheranno tutte dette figlie per conto di detto Signor Gavi calsette di seta di qualsivoglia colore e qualità, e non ad altri mercanti, cioè seateri, e mersari, (...) per lire quatro per para
di calsette, escluso se vi fosse quache para che fussero di minor manifattura, in tal caso detti
Giacomo e Domenico debbano giudicar loro quel minor prezzo che valessero ...”

Per entrambe le parti di questo accordo, il procuratore di Virginia e il mercante di calze, era prevista una
penale di “cento scudi d’oro” in caso di reciproca inadempienza: sia nel caso venisse meno la richiesta e sia nella
circostanza che le calze non fossero state consegnate.
Virginia, gravemente malata, si ritirò nel monastero di Santa Chiara dove morì in odore di santità il 15 dicembre 1651.136 Qui la Santa genovese ebbe la sua prima sepoltura, nella chiesa che confinava proprio con la villa
Serra dove ancora viveva la numerosa famiglia di sua figlia Isabella Squarciafico.
Nella chiesa di Santa Chiara, il corpo di Virginia riposò per quasi centocinquant’anni, sino a quando il monastero, dopo essere stato soppresso e venduto a privati, fu preda dei vandali che lo saccheggiarono. Infatti, il
2 ottobre del 1801, nel pieno di quel caotico marasma in cui il monastero era precipitato dopo la Rivoluzione
Francese, il parroco della chiesa di San Giacomo, Giovanni Battista Roggero, fu informato, da parte di alcuni
membri della Commissione Sanitaria, che fra le tombe profanate era stato ritrovato, ed identificato, il corpo di
Virginia Centurione Bracelli. Una vicenda che, stando al racconto dei testimoni che erano presenti al ritrova132 ASGe, Notai Antichi, Giuliano Bacigalupo, n. 3698, doc. 13 del 3 febbraio 1610.
133 ASGe, Notai Antichi, Giuliano Bacigalupo, n.3698, doc. 14 del 4 febbraio 1610.
134 Palazzo di via Lomellini (attuale civico 5) che Giorgio Centurione si era fatto costruire nel 1594, dallo stesso architetto Gaspare Corte
(Cfr. A. Di Raimondo, Giorgio Centurione:... op. cit. in rivista La Berio, n. 1/2001).
135 ASGe, Notai Antichi, Alessandro Pellissone, n. 6925, doc. del 21 dicembre 1638.
136Virginia Centurione Bracelli è stata beatificata il 22 settembre 1985, in occasione della visita a Genova del Papa Giovanni Paolo II, il quale
la canonizzò a Roma il 18 maggio 2003. Per la Bibliografia sulla Santa genovese si rimanda a: G. Nuti, Centurione Virginia, in Dizionario
Biografico degli Italiani” cit., vol. XXIII, pp. 634 – 635; G. Magaglio e R. Magaglio, Virginia Centurione Bracelli: Genova 1587-1651, e
F. Stano, Virginia Centurione Bracelli: a Lei Genova rispose, oltre al già citato Manoscritto B n. 22, conservato presso l’Archivio del Rifugio di Genova, Embrione della Vita di Virginia, figlia di Giorgio Centurione (già) duce e moglie di Gasparo Grimaldo dei signori Bracelli,
scritto per mano del nipote della Santa, Scipione Alberto Squarciafico.
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mento, ha dell’incredibile.
Sottratto alla scelleratezza umana, come nota un cronista dell’epoca, il corpo della Santa fu ritrovato in un
loculo, privo della cassa di piombo che lo conteneva per essere stata la stessa rubata in precedenza. Inoltre, nel
maldestro tentativo di recuperarlo, il corpo cadde rivoltandosi su sé stesso. Malgrado questo incidente, lo stesso
risultò, a detta dei testimoni, ancora perfettamente integro e palpabile.
A quel punto, alla presenza anche del notaio Domenico Piaggio, che trascrisse ogni cosa, alla luce di una
lanterna ad olio e di due candele accese per riguardo, il corpo di Virginia fu ricomposto in una nuova bara. Successivamente, con l’aiuto di due “camalli” e, con la scorta di due “gendarmi”, la cassa, legata con alcune corde,
fu trasportata nella chiesa parrocchiale di San Giacomo.
Come da ordine ricevuto dalla Commissione Sanitaria, il reverendo parroco, Giovanni Battista Roggero,
trascrisse diligentemente ogni cosa nel libro dei defunti della chiesa di San Giacomo in Carignano.
“Per quello che appartiene al corpo levato dal locale di Santa Chiara, et trasportato nella chiesa
di San Giacomo di Carignano s’intimi a quel Parroco di scrivere nel liber Parrocchiali la traslazione del medesimo, con indicare il giorno e l’ora della traslocazione suddetta, il modo col quale
è stato traslocato, la sepoltura in cui è stato riposto, e le precauzioni usate a riporlo.”

Il 18 dicembre del 1802 il corpo di Virginia Centurione Bracelli, alla presenza dell’arcivescovo di Genova,
cardinale Giuseppe Spina, fu nuovamente spostato, questa volta dalla chiesa di San Giacomo a quella di Nostra
Signora del Rifugio gestita dalle suore Brignoline, ordine che la stessa Santa aveva fondato.137

137 APSG, Libro defunti 1787-1833, carte 43-44, atto n. 31 del 10 novembre 1801 e seguenti.
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Figura 19: Gio. Angelo Falcone e Gaspare Vezza, progetto per l’altare maggiore della chiesa di Santa Chiara
in Carignano. L’epistilio e le due colonne laterali sono in marmo nero di Portovenere (ASGe, Notai Antichi,
Giacomo Maria Toso, n. 6446, doc. del 26 novembre 1652).
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Cenni storici sulla Chiesa e Monastero di Santa Chiara in Carignano
Confinante con la villa di Minetta Serra in Carignano, il monastero di Santa Chiara fu fondato nel 1644,
originariamente con un piccolo gruppo di monache dell’ordine di San Francesco, provenienti da Sarzana. Queste suore inizialmente presero alloggio nel monastero dei SS. Bernardino ed Alessio in Carignano, sotto la
guida spirituale di Suor Maria Cherubina Carenza. Sistemazione che non ebbe successo, tanto che pochi anni
dopo le Clarisse acquistarono un palazzo con relativo terreno dalla famiglia Raggi, in prossimità delle mura
cinquecentesche di Carignano, sito che da allora prese il nome di Santa Chiara. Fu così che nel 1646 il piccolo
gruppo di suore si trasferì nel palazzo Raggi adattandolo ad uso di monastero. L’anno dopo iniziarono i lavori
per la nuova chiesa, grazie anche a Gerolamo Lercari, il quale, dopo una iniziale ostilità nei confronti delle sue
nuove vicine di casa, contribuì non poco alla sua edificazione.138 Infatti, la nuova sede del monastero confinava
a levante con la proprietà della famiglia Lercari, mentre a ponente, come si è detto, con la villa della famiglia
Serra Squarciafico.

Figura 20: Planimetria del monastero e della chiesa di Santa Chiara nello stato in cui si trovavano nel 1826. Disegno allegato all’atto notarile di vendita fatta da Costantino Bianchi al Sacerdote Domenico Boccardo, il quale acquistò il complesso monastico per
conto delle suore Crocifisse (ASGe, Notai Prima Sezione, Francesco Gorgoglione, n. 2349, doc. del 12 maggio 1826).
138 L. Grillo, Chiesa di Santa Chiara in Carignano, in Giornale degli Studiosi, n. 40 del 24 settembre 1870.
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Figura 21: Mario Labò, 1935, chiesa del Sacro Cuore di Gesù Crocefisso (Genova-Righi). Dietro alle arcate si nota l’antico portale della chiesa
di Santa Chiara, trasferito qui dopo la demolizione del monastero di
Carignano.

Figura 22: A sinistra le Mura di Santa Chiara in una cartolina dei primi anni del ‘900 (Collezione di Stefano Finauri, per gentile
concessione), dove ancora si vede il monastero prima della sua demolizione. A destra in una recente immagine il palazzo, detto
anche “della Marina”, costruito nel 1936 al posto del monastero di Santa Chiara, su progetto dell’architetto Rubaldo Morozzo
della Rocca.
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La nuova chiesa di Santa Chiara fu inaugurata nel 1649 dall’allora arcivescovo cardinal Durazzo. Una costruzione semplice, composta da soli tre altari, di cui quello maggiore, posto al centro del coro, fu donato proprio dal nobile genovese Gerolamo Lercari nel 1652.
Questo altare fu commissionato da Gerolamo Lercari ai maestri Gio. Angelo Falcone e Gaspare Vezza di
Lavagna per la cifra di 4.076 lire.139 Il contratto prevedeva, oltre al completamento del coro stesso con fregi e
decorazioni, la costruzione dell’altare maggiore racchiuso da un epistilio e due colonne in marmo nero con
striature gialle di Portovenere (v. Fig. 19).
Nel 1655 le monache di Santa Chiara iniziarono i lavori per la nuova costruzione del dormitorio su progetto
dell’architetto Pietro Antonio Corradi, grazie ai contributi ricevuti dallo stesso cardinale Durazzo, da Gio. Batta
de Franchi (loro protettore) e da Emanuele Brignole. Sull’altare maggiore fu posta una tela del pittore Giovanni
Battista Baiardo, mentre in chiesa vi erano altre tavole: una Natività di Orazio De Ferrari e l’Assunzione di Gio.
Andrea De Ferrari.140
Il monastero di Santa Chiara rimase in attività sino al 1798, quando con un decreto del Direttorio Esecutivo,
emesso per creare nuovi alloggi necessari ad ospitare le truppe francesi in transito, fu definitivamente soppresso.
Le suore furono trasferite, in parte nel monastero di San Sebastiano e in parte in quello di San Leonardo.141
Il 24 aprile 1798, quando ormai tutte le suore del monastero erano state trasferite, da parte del Governo Provvisorio fu redatto anche un inventario con l’elencazione di quanto vi era rimasto, ma ancora per poco.142 Infatti,
a seguito dell’ordinanza di trasferimento delle suore, il monastero e la chiesa furono abbandonati e lasciati in
mano ai vandali che li saccheggiarono depredando quanto fu loro possibile. Anche le sepolture in chiesa furono
profanate, compresa quella di Virginia Centurione Bracelli che, per essere stata anche grande benefattrice per la
fondazione di questo monastero, era stata qui sepolta nel 1651.
Nel settembre del 1801 il monastero fu venduto a Costantino Bianchi, un gretto commerciante che lo utilizzò come magazzino, riuscendo perfino a trasformare il campanile della chiesa di Santa
Chiara in un mulino a vento (v. Fig. 1). Per alcuni anni il monastero che fu delle suore Clarisse rimase disabitato,
questo sino a quando, nel 1826, il sacerdote Domenico Boccardo riuscì a comprarlo da Costantino Bianchi per
conto delle suore del Conservatorio di Gesù Crocifisso e di Maria Santissima (v. Fig. 20).143
Il cosiddetto ordine delle Crocifisse era stato fondato da Maddalena Gardella nel 1819 in una casa di Ravecca
nella zona di Porta Soprana a Genova. Ordine che fu successivamente approvato anche da Papa Gregorio XVI
con suo Breve del 22 gennaio 1841. Le monache Crocifisse, dette anche le “Boccardine”, dal nome del reverendo Domenico Boccardo e sostenitore di questo nuovo ordine religioso, rimasero nel monastero delle Mura di
Santa Chiara sino 1930 per poi trasferirsi sulla collina del Righi.144 In questa nuova sede, progettata dal famoso
architetto Mario Labò, le suore Crocifisse portarono con loro anche l’antico portale della chiesa di Santa Chiara
con la raffigurazione del Padre Eterno e dei simboli della Passione di Gesù Cristo (v. Fig. 21). Negli anni ’90 del
Novecento anche quest’ultima dimora fu abbandonata: il monastero fu trasformato in un edificio residenziale
privato, mentre la chiesa, tuttora esistente, si apre al culto solo la domenica mattina.
Dopo il trasferimento delle monache Crocifisse al Righi, l’antico monastero di Santa Chiara abbandonato e
privato di tutti gli arredi, fu gradualmente demolito, questo malgrado il vincolo posto dalla Soprintendenza.145
Nel 1935 l’area dove insisteva il monastero fu quindi resa edificabile dal Comune (v. Fig. 22) e per la quale
fu presentata una richiesta da parte dell’impresa dei fratelli Gio. Batta e Nicolò Custo.146
Il progetto di un nuovo edificio per abitazioni signorili, dove prima sorgeva il monastero di Santa Chiara, fu
139 ASGe, Notai Antichi, Giacomo Maria Toso, n. 6446, doc. del 26 novembre 1652.
140 Santa Chiara in Carignano, manoscritto n. 3/12, Società Ligure di Storia Patria Genova.
141 ASGe, Repubblica Ligure, n. 515, documenti del 5 e 16 aprile 1798.
142 ASGe, Repubblica Ligure, n. 515, doc. del 24 aprile 1798, inventario dei mobili e degli arredi lasciati dalle monache al momento del loro
trasferimento. Fra questi alcuni quadri, non identificati, e un grande organo a più registri.
143 ASGe, Notai Prima Sezione, Francesco Gorgoglione, n. 2349, doc. del 12 maggio 1826.
144 C. Paolocci, Ordini Religiosi in Liguria, in Studia Ligustica, Biblioteca Franzoniana, n. 1, 2011.
145 Come risulta da un Elenco del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza della Liguria, D. Lgs. 42 del 2004.
146 ASCGe, Progetti edilizi n. 236/1936.
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realizzato dall’architetto Rubaldo Morozzo. Tuttavia, nella stessa pratica presentata all’Ufficio Lavori Pubblici
del Comune, si conserva un disegno prospettico a firma dell’architetto Mario Labò, che richiama, almeno nelle
sue linee generali il progetto che poi l’architetto Morozzo realizzera per l’attuale civico n. 3 di via Mura Santa
Chiara (v. Fig. 23).
Con questa ennesima fase di urbanizzazione del Colle di Carignano, si concluse così anche l’iter del “Progetto per aumentare le abitazioni nella Città di Genova”, immaginato, nell’ormai lontano 1826, dal grande
architetto e urbanista Carlo Barabino.

Figura 23: M. Labò, bozzetto indicativo per il progetto del nuovo edificio di via Mura Santa Chiara n. 3 (ASCGe, Progetti edilizi n. 236/1936).
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Passaggi di proprietà della Villa di Carignano
Nel XVI secolo la preesistente villa di Carignano risulta di proprietà della famiglia de Fornari.
1595: Pellegra de Fornari lascia in eredità alla figlia Minetta Serra l’antica villa di famiglia.
1613: Minetta Serra incarica l’architetto Bartolomeo Bianco che trasforma l’antico edificio in
una “moderna” villa di stile seicentesco.
1622: Scipione Squarciafico riceve la villa in eredità dalla suocera Minetta Serra.
1632: Giuseppe Squarciafico riceve la villa in eredità dal padre Scipione.
1659: Alberto Scipione Squarciafico riceve la villa in eredità dal padre Giuseppe.
1697: Giuseppe Rainero Spolettino Squarciafico riceve la villa in eredità dal padre Alberto
Scipione.
1715˜: Dopo la morte di Giuseppe Rainero Spolettino la moglie Maria Anna Grillo eredita
la villa.
1716˜: Maria Anna Grillo sposa in seconde nozze Gio. Michele Zoagli.
1719: Maria Anna Zoagli rimane vedova per la seconda volta per cui la proprietà della villa
passa al figlio Gio. Giorgio Zoagli.
1741: Pietro Antonio da Passano riscatta la dote della moglie e acquista la proprietà della villa
da Gio. Giorgio Zoagli.
1755: Michele Francesco da Passano riceve la villa in eredità dal padre Pietro Antonio.
1791: Giuseppe da Passano riceve la villa in eredità dal padre Michele Francesco.
1820: Gio. Gioacchino da Passano riceve la villa in eredità dal padre Giuseppe.
1853: Gio. Gioacchino da Passano vende la proprietà al Conservatorio Interiano.
1923: Il Conservatorio Interiano vende la proprietà al Comune di Genova.
1925: Il Comune di Genova vende la proprietà alla Società Ilva.
1928: La villa viene demolita per far posto al nuovo palazzo di piazza Galeazzo Alessi, oggi
civico 2.

Gli stemmi sopra riportati sono tratti dal “Libro d’Oro della Nobiltà Genovese”, (Biblioteca Berio di Genova)

(A)

Francesco da Passano

† Genova 10/12/1719

Gio. Michele Zoagli

∞ (2^ matrimonio)

∞ Anna M. Grillo

∞ (1^ matrimonio)

Giuseppe R. Squarciafico

n. 3/8/1682 - † 13/9/1741

Isabella
Paola M. Virginia
Salvatore Pietro Paolo

Lelia Bracelli

† Occimiano (AL) 16/11/1755

P. Antonio da Passano

∞

M. Teresa Veronica

Gio. Giorgio Zoagli

Filippo

† Genova 1/6/1791
∞
M. Margherita Francesca Gentile

Michele Francesco da Passano

Maria Maddalena

Antonio Emilio

Suora in Santa Marta
† Genova settembre 1787

Anna

† Genova 29/6/1817
∞ Francesca Della Torre

Giuseppe da Passano

† Feudo di Occimiano 17/7/1820
∞ Angela Cattaneo (1^ moglie)
∞ Angela Morando (2^ moglie)

Demolizione (1928 ~)

Società ILVA

Municipio di Genova

Conservatorio Interiano

Gio. Gioacchino da Passano

∞ Pietro Bianchi di Lavagna

Anna (Nina)

Interdetto l'11/5/1843

∞ Alberico Righini Pontremoli

Pietro Antonio

∞ Antonio Pallavicino

Margherita

n. 1/1/1632 † Roma 24/3/1697
∞ Isabella F. Bargagli (1^ moglie)
∞ Vittoria Spinola (2^ moglie)
Gio. Giorgio Francesco M. (n. 12/1/1633)
Maria Giovanna Virginia (n. 23/5/1634)
Maria Teresa Antonia (n. 14/6/1635)
Maria Virginia (n. 6/12/1636)
Giovanna Maria Ottavia (n. 30/11/1637)
Lelia Maria Francesca (n. 14/11/1638)
Maria Giovanna Faustina (n. 14/2/1640)
Faustina Maria Giovanna (n. 21/2/1641)
Francisca Maria Dorotea (n. 6/2/1642)
Francesco M. Gio. Tomaso (n. 20/12/1643)
Maria Benedetta (n. 23/1/1645)
Gio. Giacomo Paolo M. (n. 1/7/1646)
Giovanna Maria Tecla (n. 1/9/1647)

Scipione Alberto Squarciafico

n. 29/5/1622 - ∞ Alessandro Botta Adorno
Tecla Maria (n. 6/7/1623)
Gio. Gaspare Matteo M. (n. 1/10/1624)
Geronima M. Agostina (n. 29/11/1625)
Maria Deodata (n. 1/12/1626)
Gio. Stefano Maria (n. 28/8/1628)
Gio. Carlo Maria (n. 15/3/1630)

Teresa

Michele
† Torino 29/11/1818

∞ Benedetto Basadonne

Argentina

Violante

∞ Cesare Reggio

Isabella Teresa A. M.

Gaspare Bracelli

∞

Isabella Bracelli

∞ 11/1/1621

Giuseppe Squarciafico

Frate Cappuccino

Fabio

∞ Anna M. Centurione

Vincenzo

∞ Paola Gentile

Gio. Batta

∞ Gaspare Imperiale Lercari

† 9/1/1719

Giacomo

Scipione Giacomo

n. 2/10/1695 - † 1726 ~
∞ M. Giacomina Sonzonio

Giacomo Bracelli
∞
Maddalena Lomellini

Virginia Centurione

Giorgio Centurione
∞
Lelia Spinola

∞

Geronima Giustiniani
Scipione Squarciafico

Maddalena

n. 23/12/1685

Gio. Batta
Scapolo

Battista Squarciafico

Chierico Minore

Angelo Maria

Gio. Batta Serra
∞
Pellegra de Fornari

Vincenzo Giustiniani
∞
Minetta Serra

∞ Sinibaldo Fieschi

Tomasina
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